L’evoluzione della normativa
sulle terre e rocce da scavo

Carlo Sinisi

COMUNITA’ EUROPEA
15 luglio 1975 Direttiva n. 75/442/CEE “Direttiva del Consiglio relativa ai rifiuti”
La Commissione preparerà, entro il 1° aprile 1993, un elenco dei rifiuti

20 dicembre 1993 Viene istituito il I° elenco di Codice Europeo Rifiuti (CER). Le
“terre e rocce” sono classificate come CER 17 05 01.

3 maggio 2000 viene istituito il II° elenco rifiuti le “terre e rocce” sono classificate
CER 17 05 04 o 17 05 03* (2000/532/CE)
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RECEPIMENTO ITALIANO
10 settembre 1982

DPR n. 915, classificava “i materiali provenienti da demolizioni,
costruzioni e scavi, …” come rifiuti speciali.

5 febbraio 1997

D.Lgs. 22/1997 (Decreto Ronchi), nella sua originaria formulazione
all’articolo 8, comma, lettera c) rimanevano esclusi dal campo di
applicazione del decreto “i materiali non pericolosi derivanti da attività
di scavo”

8 novembre 1997

A seguito di una prima procedura di infrazione da parte della
Commissione UE, venne emanato il ‘Ronchi bis (D.Lgs. 389/1997) le
terre e rocce da scavo tornarono ad essere assoggettate alla
normativa sui rifiuti.

21 dicembre 2001

31 ottobre 2003

L.443 Lunardi: “le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non
costituiscono rifiuti …. sempreché la composizione media dell'intera
massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti
massimi previsti dalle norme vigenti”
L. 306/2003 emanata a seguito di una nuova procedura di infrazione
della Commissione UE che rivisitò la L. 443/2001.
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RECEPIMENTO ITALIANO
3 aprile 2006

D.Lgs. 152/2006 prima versione del Codice dell’Ambiente. Art. 186 I°
versione

16 gennaio 2008

D.Lgs. n. 4/2008 Art. 186 II° versione è stato riformulato con una
regolamentazione sostanzialmente nuova delle “Terre e rocce di
scavo”. Una importante ed immediata differenza rispetto al precedente
articolo è l’eliminazione della frase anche quando contaminati,
durante il ciclo produttivo

3 dicembre 2010

D.Lgs 205 disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE…..
• Art. 184-bis: comma 1: È un sottoprodotto e non un rifiuto
qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa alcune condizioni.
Comma 2: i criteri qualitativi o quantitativi potranno essere stabiliti
da un decreto del MATTM

10 Agosto 2012

D.M. n.161 “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle
terre e rocce da scavo”
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Evoluzione normativa
I° elenco rifiuti

1993

II° elenco rifiuti

1997

2000

L.443/01
Lunardi

D.Lgs 152/06
a
I vers. art. 186

2001

2006

IIa

D.Lgs 4/08
vers. art. 186

2008

D.Lgs 22/97
Decreto Ronchi
a
I versione esclude
IIa versione include

Rifiuti

L. 2/09
art. 185

2009

D.Lgs 205/10
art. 184-bis

2010

2012

D.M 161/12
“Regolamento terre”

Esclusione regime rifiuti

Sottoprodotto

5

Normativa nel panorama italiano 2006-2012
DGP n. 896/12
Circolare ARPA n. 34952/08
LR n.31/07

DGP n. 189/09
DGP n. 105/09
DGP n. 105/09
DGR n.2424/08

DGR
n.13302.920/10

DGR n.878/06

Prot. 28132/10
DGR n.884/11
DGR n.1064/09

RR n. 5/11
DGR n. 816/06
D. Assessorile n.211/GAB/08
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La normativa in vigore per la gestione delle terre
Esclusione dal regime dei rifiuti
Esclusione dal regime dei rifiuti comma 1 art. 185 solo se non
contaminate e utilizzate nello stesso sito
Utilizzo escludendole dal regime rifiuti: solo se rispetta i requisiti
dell’art. 186 del D.lgs 152/06 (i progetti che non sono stati assoggettati alla norma
dei sottoprodotti dovranno essere portati a termine)

Sottoprodotto: solo se rispetta i requisiti dell’art. 184-bis. Applicazione
del DM 161/12 “Regolamento recante la disciplina delle terre e rocce da scavo”
Regime dei rifiuti
Rifiuto: mediante la procedura di recupero rifiuti, secondo le modalità
del DM del 05.02.1998 e s.m.i
Nel caso non si possa accedere al riutilizzo/recupero la terra e roccia da
scavo dovrà essere smaltita in discarica
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Esclusione dal regime dei rifiuti art. 185
28 gennaio 2009 - Legge n. 2 c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato
naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà
utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato;

3 dicembre 2010 - D.Lgs 205 disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE…..

Art. 185 comma 1 lettera c): “il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale
escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di
costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato”
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Esclusione dal regime dei rifiuti art. 185
“Suolo” si intende riferito anche alle matrici materiali di riporto (Art. 3 LEGGE n. 28
24/03/12)

“non contaminato” è necessario effettuare analisi di caratterizzazione
“allo stato naturale” senza subire alcun trattamento cioè “ tal quale ”
“prodotto nel corso di una attività di costruzione”, attribuendo a tale nozione una
interpretazione estensiva, avente ad oggetto, quindi, non solo le attività edilizie o di
realizzazione di opere nuove, ma anche le attività di rifacimento e di manutenzione
“nello stesso sito in cui è stato escavato”
definizione di “sito” (lettera a) comma 1 art. 240):
“area o porzione di territorio geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali
(suolo, materiale di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) ……..”

“movimentazione dei materiali”
la giurisprudenza conferma l’impostazione che non è possibile movimentare e stoccare il
suolo in luoghi diversi da quello di produzione
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I primi quesiti rivolti al Ministero dell’Ambiente
Applicabilità del DM 161
“materiali da utilizzare nel sito di
produzione”
Il DM non tratta i materiali riutilizzati nello
stesso sito

“piccole quantità”
Questo argomento verrà trattato in un diverso
decreto
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RIPORTO
«riporto»: si configura come orizzonte stratigrafico costituito da una miscela
eterogenea di materiali inerti di origine antropica e suolo/sottosuolo.
Ai fini dell’applicazione del regolamento la percentuale massima dei materiali di origine
antropica frammisti al terreno naturale è del 20%
Nel terreno scavato gli elementi antropici <20%

RIPORTI

la gestione del materiale scavato rientra nella
definizione di suolo sia per l’applicazione del
DM 161/12 che dell’art. 185 comma 1 lett. c
Nel terreno scavato gli elementi antropici >20%
si configurano come rifiuti
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Decreto Ministeriale n.161/2012
LA STRUTTURA DEL DECRETO DM 161/12
“Regolamento recante la disciplina dell’utilizzo delle terre e rocce da scavo”
Si compone di 16 articoli e 9 allegati è in vigore dal 6 ottobre ed ha abrogato l’art. 186
del D.Lgs 152/06
 Art. 1 le definizioni
 Art. 3 l’ambito di applicazione
 Art. 4 disposizioni generali
 Art. 5-7-8-9-12 + allegati vari il piano di utilizzo
 Art. 10 il deposito in attesa di utilizzo
 Art. 6 l’emergenza
 Art. 15 il periodo transitorio
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Problematiche risolte
D.M. 161/12 Regolamento

Art. 186 D.Lgs 152/2006

 Ammette la presenza di elementi/sostanze
utilizzate durante lo scavo (additivi per scavo
meccanizzato, calcestruzzo, bentonite, VTR,
PVC, miscele cementizie)

Non sono ammesse

 Definisce quali sono i trattamenti ammessi
dalla normale pratica industriale

Non sono ammessi trattamenti
preventivi e trasformazioni preliminari

 La durata dell’utilizzo delle terre viene
stabilita dalla durata del Piano

Durata è un anno fino a max tre anni
per opere sottoposte a VIA

 Il deposito intermedio può avvenire anche sul
sito di destinazione

Non definito

 I materiali provenienti da siti oggetto di
bonifica o ripristino ambientale

Utilizzo non ammesso
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Elementi/sostanze utilizzate durante gli scavi

CHIODATURE

PALI
ADDITIVI
BENTONITE

VTR e PVC

DIAFRAMMI

JET GROUTING

BENTONITE

CEMENTO
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Nuove opportunità
 Il valore di fondo naturale può essere assunto come valore soglia
 La percentuale di bentonite, cemento, VTR PVC, additivi chimici per scavo
meccanizzato viene stabilita in fase progettuale e dichiarata nel PU

COINVOLGIMENTO ARPA
 Piano di accertamento per il fondo naturale deve essere svolto in fase di
predisposizione del PU ed in contraddittorio
 L’Arpa effettua attività di campionamento in contraddittorio sui materiali
posti in opera
 Le modalità di utilizzo delle terre stabilizzate a calce deve essere
concordata con Arpa
 L’A.C. ha facoltà di chiedere all’ARPA, la verifica del PU
 Per i siti contaminati è l’ARPA che stabilisce se i materiali possono essere
utilizzati
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Criticità
 Non vengono definite le CSC degli additivi utilizzati nello scavo
meccanizzato
 Preventivamente al trasporto deve essere comunicata alla A.C. della
targa del mezzo, data e ora del trasporto ecc.
 Le terre che superano la colonna A non possono essere utilizzate
per riempimenti sotto falda
 La modifica del sito di deposito intermedio, l’aumento del volume
del 20% o la modifica della tecnica di scavo comporta
l’aggiornamento del PU
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