
 
Ministero della Transizione Ecologica 

Ex Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi 
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VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell’ambiente e ne ha 

definito le funzioni; 

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 

aprile 2021, n. 55, ed in particolare l’articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica; 

VISTO il d.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128 avente ad oggetto il regolamento di 

organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica, pubblicato in G.U. n. 228 del 23 

settembre 2021 registrato dalla Corte dei Conti al n. 2763 in data 14 settembre 2021, che abroga, a 

decorrere dal 8 ottobre 2021, il dPCM 19 giugno 2019, n. 97 (pubblicato su GU Serie generale n. 

228 del 23 settembre 2021); 

VISTO il d.P.R. 18 maggio 2021, con il quale è stato conferito all’ing. Laura D’Aprile 

l’incarico di Capo Dipartimento dell’ex Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti 

verdi (DiTEI) del Ministero della Transizione Ecologica; 

PRESO ATTO che nelle more della piena attuazione del nuovo regolamento di 

organizzazione del MiTE di cui al d.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, le attività di ordinaria 

amministrazione sono garantite facendo riferimento all’organizzazione vigente;  

VISTO l’articolo 112, commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. 

avente ad oggetto i criteri e le norme tecniche generali per l’utilizzazione agronomica degli affluenti 

di allevamento e delle acque reflue; 

VISTO l’articolo 52 comma 2-bis, de decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, avente ad oggetto la produzione, le caratteristiche 

di qualità e l’utilizzazione agronomica del digestato ottenuto da impianti aziendali o interaziendali 

dalla digestione anaerobica; 

VISTO il decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole alimentari e 

forestali, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della 

salute n. 5046 del 25 febbraio 2016, recante Criteri e norme tecniche generali per la disciplina 

regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché 

per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato; 
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CONSIDERATA la necessità di assicurare adeguato supporto all'ex Dipartimento per gli 

investimenti verdi del Ministero al fine di analizzare, sotto il profilo tecnico, la possibilità di 

utilizzo al suolo, in sostituzione dei fertilizzanti chimici, del digestato proveniente da impianti di 

digestione anaerobica alimentati da reflui zootecnici o biomasse (incluse quelle provenienti dalla 

frazione organica dei rifiuti); 

CONSIDERATA l’interdisciplinarietà della materia; 

VISTA la nota prot. n. 0104571/MATTM del 29 settembre 2021, con la quale il Capo 

Dipartimento dell’ex Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi ha richiesto 

all’ISPRA e alle ex Direzioni ECI, SUA e RIA del MiTE di designare propri esperti quali 

componenti del costituendo GdL “Analisi tecnica dell’utilizzo del digestato da digestione 

anaerobica”; 

VISTA la nota prot. n. 0106656/MATTM del 5 ottobre 2021 della ex Direzione Generale 

per la sicurezza del suolo e dell’acqua, con la quale è stata designata Valentina Galanti quale 

componente del costituendo GdL; 

VISTA la nota prot. n. 2021/52735 del 6 ottobre 2021, acquisita agli atti prot. n. 

0107614/MATTM di pari data, con la quale l’ISPRA ha designato quali componenti del costituendo 

GdL: Federico Silvestri, Antonella Vecchio, Roberto Sannino, Francesco Mundo, Valeria 

Frittelloni, Andrea Lanz; 

VISTA la nota prot. n. 0110170/MATTM del 13 ottobre 2021 della ex Direzione Generale 

per il risanamento ambientale, con la quale è stato designato Lorenzo Dal Pozzo quale componente 

del costituendo GdL; 

VISTA la nota prot. n. 0110615/MATTM del 13 ottobre 2021 della ex Direzione Generale 

per l’economia circolare, con la quale è stato designato Marco Porrega quale componente del 

costituendo GdL; 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

(Istituzione del Gruppo di Lavoro  

“Analisi tecnica dell’utilizzo del digestato da digestione anaerobica”) 

1. Al fine di supportare l’ex Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi del 

MiTE nell’analisi, sotto il profilo tecnico, della possibilità di utilizzo al suolo, in sostituzione dei 

fertilizzanti chimici, del digestato proveniente da impianti di digestione anaerobica alimentati da 

reflui zootecnici o biomasse (incluse quelle provenienti dalla frazione organica dei rifiuti), è istituito 

il Gruppo di Lavoro denominato “Analisi tecnica dell’utilizzo del digestato da digestione 

anaerobica”. 

 

2. Il Gruppo di Lavoro di cui al comma 1, è coordinato dal Capo Dipartimento dell’ex Dipartimento 

per la transizione ecologica e gli investimenti verdi ed è composto dagli esperti di seguito indicati: 

 

• Giulia Magnavita, CNR - IIA; 

• Silvia Braghetta, AT Sogesid; 

• Valentina Galanti, AT Sogesid; 
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• Lorenzo Dal Pozzo, AT Sogesid; 

• Marco Porrega, AT Sogesid; 

• Federico Silvestri, ISPRA; 

• Antonella Vecchio, ISPRA; 

• Roberto Sannino, ISPRA; 

• Francesco Mundo, ISPRA; 

• Valeria Frittelloni, ISPRA; 

• Andrea Lanz, ISPRA. 

 

3. Alle riunioni del Gruppo di Lavoro possono essere invitati a prendere parte rappresentanti delle 

Direzioni Generali del MiTE indicate nelle premesse del presente decreto e di ISPRA, nonché 

esperti della materia. 

 

Articolo 2 

(Funzioni) 

1. Il Gruppo di Lavoro svolgerà le proprie attività sulla base delle indicazioni fornite dal 

coordinatore e, ove richiesto, supporta l’ex Dipartimento per la transizione ecologica e gli 

investimenti verdi nella predisposizione della documentazione avente ad oggetto l’utilizzo del 

digestato da digestione anaerobica. 

 

2. Le riunioni del Gruppo di lavoro si svolgono prevalentemente in modalità telematica e sono 

convocate, anche per le vie brevi, dal Capo Dipartimento o dal Capo della Segreteria dell’ex 

Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi. 

 

Articolo 3 

(Disposizioni finali) 

1.L’incarico di componente del Gruppo di lavoro, è svolto a titolo gratuito e non dà diritto ad alcuna 

corresponsione di compensi, rimborsi spese o di altre indennità comunque denominate e pertanto 

non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato. 

 

2. I lavori del Gruppo di Lavoro nominato con il presente Decreto, si concluderanno entro il 31 

dicembre 2021. 

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del MiTE ed entra in vigore il giorno successivo 

alla pubblicazione.  

 

Il Capo Dipartimento 

Laura D’Aprile 

(documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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