
 

 
 

Terre da scavo, nessuna semplificazione per i piccoli 
cantieri. L'Ance: servono correzioni sul decreto 
Il Dpr del Governo, dopo il primo via libera in Consiglio dei ministri, è in 
Parlamento per i pareri 
 
17 marzo 2016 - G. La. 

 
Nessuna semplificazione per i piccoli cantieri. Che, anzi, dovranno presentare più documenti di prima e aspettare più 
tempo per iniziare i lavori. E un serio problema in tutte le aree del paese dove sono presenti sostanze inquinanti 
naturali: una situazione che riguarda Piemonte, Toscana, Liguria, Veneto, Sardegna, Sicilia. Qui, con le nuove norme, 
decisamente più gravose, per le piccole opere si preferirà portare tutto in discarica. Sono le due conseguenze più 
rilevanti del Dpr del Governo che si accinge a riordinare la materia delle terre e rocce da scavo. Il provvedimento, dopo 
il primo via libera in Consiglio dei ministri, è in Parlamento per i pareri. Così l'Ance, in audizione presso la 
commissione Ambiente del Senato, ha sollevato dubbi molto pesanti sull'assetto che deriverà dalle nuove norme.  
 
I costruttori partono da un riepilogo degli interventi sulle terre e rocce da scavo. Una materia che, negli ultimi anni, "è 
stata oggetto di un numero di modifiche che non ha eguali nel nostro ordinamento". L'obiettivo della semplificazione, 
spiegano i costruttori, "era già stato abbondantemente raggiunto con l'articolo 41 bis del decreto legge n. 69/2013 
convertito dalla legge n. 98/2013", con riferimento ai cantieri relativi ad opere non soggette a Via di qualsiasi 
dimensione ed alle opere soggette a Via-Aia con volumi di scavo sino a 6mila metri cubi. Per queste opere minori, in 
oltre due anni di applicazione delle regole, non ci sono state problematiche particolari. Diverso il discorso per le opere 
soggette a Via/Aia: qui il Dm n. 161/2012 ha continuato ad evidenziare una serie di problematiche "acuite anche 
dall'azione della magistratura, nei confronti delle quali era opportuno intervenire". Insomma, sarebbe stato meglio 
intervenire solo per le opere più grandi.  
 
Così, si arriva al paradosso che per i "cantieri normali" lo schema di Dpr è tutt'altro che una semplificazione. Come 
spiega l'Ance, infatti, da "una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e una comunicazione (in alcuni casi si 
aggiungono altre due comunicazioni) si passa a quattro dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (in alcuni casi ne 
sono necessarie altre due) oltre alla necessità di attendere alcuni giorni prima dell'inizio dei lavori". Problemi che si 
amplificano nelle aree soggette a bonifica o in quelle con sostanze inquinanti naturalmente presenti nel terreno. In 
questi casi la proposta del Governo "non va nella direzione di agevolare l'immediato riutilizzo del materiale".  
 
Altro problema grosso, infatti, è rappresentato dalle procedure per la gestione come sottoprodotti delle terre e rocce 
provenienti dai siti nei quali il fondo naturale del terreno è superiore ai limiti di legge (presenza di inquinamento 
naturale e non umano). Queste procedure erano già presenti nel Dm n. 161/12 e risultavano applicabili solo nelle opere 
soggette a Via/Aia, mentre per tutti gli altri cantieri era stata riconosciuta la possibilità di utilizzare tali terre senza 
specificare particolari procedure, "anche perché si tratta di situazioni già note sia alle Arpa locali che ai Comuni". 
 
Lo schema di Dpr all'articolo 20, invece, proprio per i piccoli cantieri prevede l'applicazione generalizzata delle stesse 
procedure previste per opere di rilevantissima entità, "con i relativi tempi e costi a carico degli operatori". La prima 
conseguenza di questa scelta è che i tempi di preavviso per l'inizio dei lavori passano da 15 giorni ad almeno sei mesi. 
Senza contare i costi amministrativi rilevanti. Quindi, in questi casi si preferirà inviare il materiale in discarica. "Per 
gran parte dei cantieri si tornerà a smaltire il materiale come rifiuto anziché riutilizzarlo, con la presumibile 
saturazione delle discariche ed il quasi certo incremento delle attività di smaltimento illecite". La questione del fondo 
naturale riguarda almeno il 30% del territorio di Torino, la quasi totalità della provincia di Grosseto (zona delle colline 
metallifere), parte della provincia di Siena (zona Amiata), ampie aree di Sardegna, Sicilia, del Veronese. 
 
 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 
 


