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OBIETTIVI STRATEGICI DI ITALFERR

✓Ottimizzare i costi dell’appalto e la fattibilità
dell’opera

✓Favorire il riutilizzo dei materiali da scavo in
qualità di sottoprodotto piuttosto che lo
smaltimento in qualità di rifiuti

✓Ridurre gli impatti generati dalle opere

✓Promuovere il recupero e la riqualificazione
di territori degradati

COMPETENZE TECNICHE DI ITALFERR

✓Progetta il PUT in qualità di PROPONENTE

✓Esegue studi sperimentali in qualità di
PROGETTISTA

✓Verifica l’applicazione del PUT nell’ambito
della DIREZIONE LAVORI

✓Si confronta con gli Enti (MATTM, Regioni,
Comuni, ecc.)

Italferr e la gestione dei materiali da scavo

ITALFERR→ Società di ingegneria del Gruppo FS



… DA CENTINAIA DI MIGLIAIA AD

ALCUNI MILIONI DI METRI CUBI DI

MATERIALE DA SCAVO …

Su 4 Mln mc ca. 100 Mln € risparmiati!!!

La gestione delle terre e rocce da scavo: un progetto nel progetto…

Il valore delle terre e rocce da scavo

… LA GESTIONE DEI MATERIALI DA

SCAVO INCIDE SULLA SOSTENIBILITÀ

AMBIENTALE ED ECONOMICA DEI

PROGETTI



Articolo 1 – Definizioni

D.M. 161/2012 - Regolamento recante la disciplina 
dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo

… I materiali da scavo possono contenere, sempre che la composizione media

dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti

massimi previsti dal presente Regolamento, anche i seguenti materiali:

calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie

e additivi per scavo meccanizzato.

Allegato 4 – Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e                
accertamento delle qualità ambientali

Il rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all'art. 184 bis, comma 1, lettera

d), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. per l'utilizzo dei materiali da

scavo come sottoprodotti, è garantito quando il contenuto di sostanze

inquinanti all'interno dei materiali da scavo sia inferiore alle

Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B

Tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006

e s.m.i., con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, o ai

valori di fondo naturali.



LA PRESENZA DI AGENTI SCHIUMOGENI E 

ADDITIVI  PER LO SCAVO MECCANIZZATO 

CONDIZIONA LA GESTIONE DELLE TERRE 

TRATTATE… e in caso di assenza 

di CSC per i componenti 

degli additivi?

D.M. 161/2012

ITALFERR HA AVVIATO  COLLABORAZIONI CON 

IL CNR – IRSA E ALTRI ISTITUTI ALLO SCOPO DI:

➢ SUPERARE L’ASSENZA DI VALORI SOGLIA

PER LE PRINCIPALI SOSTANZE CONTENUTE

NEGLI ADDITIVI;

➢ FAVORIRE LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

DI GRANDI INFRASTRUTTURE.
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Gli scavi in galleria

METODO DI SCAVO 

TRADIZIONALE

Metodi di scavo delle opere in sotterraneo (gallerie naturali)

METODO DI SCAVO 

MECCANIZZATO

VANTAGGI SCAVO 
MECCANIZZATO

Contiene i cedimenti del terreno soprastante
Garantisce il controllo e il contenimento delle 

eventuali venute d’acqua in sotterraneo
Consente notevoli risparmi di risorse non rinnovabili 

e produce minori emissioni in atmosfera
Riduce tempi di scavo 8-15m/g (contro 1-3 m/g 

tradizionale)
Riduce la manodopera necessaria

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1o6j0wbHWAhVBEpoKHfh6AVkQjRwIBw&url=http://generazionemarketing.altervista.org/la-natura-e-le-fonti-del-vantaggio-competitivo/&psig=AFQjCNETI5DepjEsqppHM1t_ltKx4ZVO2Q&ust=1505918902995717


ADDITIVI, POLIMERI, GRASSI

Art. 184-bis D.Lgs 152/2006
È un sottoprodotto e non un rifiuto 
… qualsiasi sostanza il cui utilizzo 
non porterà a impatti complessivi 
negativi sull’ambiente o la salute 

umana

Lo scavo meccanizzato con TBM-EPB

STUDIO ECO-TOSSICOLOGICO SITO – SPECIFICO
Tasso di biodegradazione dei tensioattivi dipende anche dalle caratteristiche del suolo 

(es. granulometria, mineralogia, attività microbica del suolo, ecc.)



COSA SI SPERIMENTA:

✓ Studi di condizionamento

✓Biodegradabilità

✓ Eco-tossicità intrinseca degli

agenti fluidificanti

✓ Eco-tossicità delle miscele «agenti

fluidificanti + suolo»

✓ Effetto degli agenti fluidificanti

sulle proprietà fisico prestazionali

dei suoli interessati da scavo

meccanizzato

6 MESI ↔ 1 ANNO
Tempi della progettazione ?

80.000 € ↔ 250.000 €
Caratteristiche litotipi/additivi

CRITICITA’:

Studi eco-tossicologici in fase progettuale

… E ORA LA PAROLA AL CNR – IRSA …
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Studi e Protocolli sito-specifici per la valutazione della compatibilità
ambientale delle terre e rocce prodotte da scavi con TBM-EPB
Casi studio precedenti al D.P.R. 120/2017

✓ Alcuni schiumogeni contengono come componente principale i tensioattivi anionici

✓ L’assenza di limiti nel suolo per questi composti nella legislazione italiana (ma anche a livello
europeo) non facilita la classificazione dello smarino come sottoprodotto o come rifiuto.

I principali aspetti che devono essere presi in

considerazione sono:

1. Le caratteristiche ecotossicologiche intrinseche di ogni

prodotto commerciale: dipende dai componenti principali in

essi contenuti e dalle loro quantità (%)

2. La quantità delle sostanze che compongono il prodotto

commerciale che andranno nel terreno: essa dipendono

dalle quantità di utilizzo del prodotto (TR-treatment ratio,

L/m3 terreno) e dalla loro biodegradabilità

3. Sito di destinazione del materiale e i possibili scenari di

esposizione (contatti del materiale con il terreno o con

acque superficiali o sotterranee)

Rifiuto

?

sottoprodotto

Terre e Rocce da 

scavo

Sottoprodotto

?

DM 161/2012 
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Classificazione ecotossicologica dei prodotti commerciali
attraverso test standard

Concentrazione di effetto(EC50): la concentrazione di una sostanza che produce un effetto
sul 50% degli organismi testati.

«maggiore EC50 minore ecotossicità». 
L’ecotossicità di un prodotto commerciale riflette quella dei suoi componenti.

Alcuni Test ecotossicologici utilizzabili (sul prodotto tale e quale):

Saggio inibizione crescita algale 

Pseudokirchneriella subcapitata (72 h)

OECD 201/2002

Saggio di  fitotossicità: Test di germinazione (72 h)

Saggio di  fitotossicità: Test di accrescimento (21 giorni) 

OECD 208/2003

Lepidium sativum

Saggio tossicità acuta 

Vibrio fischeri (30 min)
ISO 11348-3:2007



Caratteristiche ecotossicologiche dei prodotti commerciali

Esempio: test di tossicità acuta con Vibrio fischeri1 su 4 differenti agenti schiumogeni

1 Metodo: ISO 11348-3:2007

Prodotto commerciale EC50 (mg/L) ± e.s. 

30 min

Agente schiumogeno 1 6.96 ± 0.9

Agente schiumogeno 2 6.89 ± 0.9

Agente schiumogeno 3 17.86 ± 1.5

Agente schiumogeno 3 + Polimero 12.75 ± 0.0

Polimero 6.11 ± 0.9

Dopo oltre 3 anni di attività su «Terre e Rocce» e lo studio di numerosi casi, è

possibile affermare che i prodotti attualmente in utilizzo sono significativamente

migliorativi in termini di «compatibilità ambientale» rispetto a quelli inizialmente

proposti ed utilizzati in altri Paesi.



➢ I parametri di scavo (treatment ratio, L/m3) sono specifici per ogni litologia da
scavare, perciò la quantità di prodotto utilizzato sarà variabile.

➢ Ci sono differenti prodotti che contengono la stessa sostanza principale (es. il
tensioattivo anionico sodio lauril eter solfato, SLES) in differenti concentrazioni e
con differenti componenti minoritari e per questa ragione mostrano una tossicità
intrinseca differente.

sodium lauryl ether 
sulphate (SLES)

n=2-3; 

Esempio di 4 prodotti commerciali contenenti SLES (% differenti) 

as the main chemical and applied with different TREATMENT RATIOS (TR):

Conc. (Cf )
FER FIR TR L/m3 SLES %

Predictable Environmental
Concentration (PEC) nel 

terreno

Terreno

Prodotto 1 2.2 % 15 40 % 0.59 <30 35-80

Prodotto 2 2.6 % 15 84 % 1.46 25-50 90-190

Prodotto 3 2.0 % 9 80 % 1.77 10-30 160-200

Prodotto 4 1.7 % 11 60 % 1.6 5-10 36-72

La quantità delle sostanze del prodotto nel terreno



Le terre e rocce vengono messe a maturare in un sito di 

deposito temporaneo per cui gli agenti schiumogeni presenti 

possono degradare naturalmente

Questo fattore è molto importante per una valutazione ambientale realistica

I tassi di degradazione di un composto possono variare a seconda dell’attività 

microbica presente, delle caratteristiche del terreno e dei fattori abiotici (es. 

temperatura, umidità e luce).

Come abbiamo valutato la persistenza ed ecotossicità di un  

agente schiumogeno in un sito specifico? 

No persistence

No effects

BIODEGRADAZIONE
ECOTOSSICITA’



Mesocosmi

➢ Esperimenti in micro o mesocosmi con il suolo proveniente dal sito di scavo trattati con 
gli agenti schiumegeni per simulare il sito temporaneo di deposito

➢ Concentrazione nell’estratto acquoso (elutriato) ed esecuzione di almeno 3 test 
ecotossicologici al fine di valutare la compatibilità ambientale dei terreni condizionati

Se il tensioattivo anionico degrada fino a raggiungere i valori di compatibilità ambientale nel 
terreno e nell’elutriato (CSLES= 0 o concentrazioni di non effetto per gli organismi dei test 

ecotossicologici), possiamo considerare le terre e rocce da scavo un sottoprodotto

Ecotoxicological tests



Valutazione dell’ecotossicità di terre e rocce condizionate con due 
prodotti schiumogeni contenenti SLES come composto principale per 

verificare il loro possibile riutilizzo come sottoprodotto



Componente principale

CAS %

Schiumogeno 1 (P1) 68891-38-3 10-20%

Schiumogeno 2 (P2) 68891-38-3 20-30%

Polimero 1 (A) 39464-69-2 < 2 %

Polimero 2 (B) 11138-66-2 0.55%

Prodotti commerciali
contenenti il tensioattivo
anionico SLES

Vibrio fischeri: Microtox test ISO 11348-3:2007 
Pseudokirchneriella subcapitata: Growth Inhibition test OECD 201/2002
Lepidium sativum Germination test: USEPA OPPTS 850.4200, 1996

Valutazione dell’EC50 dei due prodotti commerciali

EC50 dei 2 agenti schiumogeni
Organismo Endpoint P1 P2

mg/L mg/L

P. subcapitata
Biomassa

72 h
13.2 ± 2.63 5.5 ± 0.99

V. fischeri
Tossicità acuta

30 min
25 ± 8.2 8.6 ± 1.0

L. sativum
Germinazione

72 h
905 ± 59 343 ± 21



Estratti acquosi
dal terreno

Studi in microcosmo

Effetto dei terreni trattati con i prodotti commerciali su 5 specie target:
➢ 2 suoli (10-20m) rappresentativi scavo con differenti caratteristiche geopedologiche sono

stati condizionati con gli agenti P1 e P2, i rispettivi polimeri rafforzanti (A e B), alle stesse
concentrazioni (TR L/m3) usate per lo scavo.

➢ Gli effetti dei suoli condizionati valutati a 4 diversi tempi di maturazione (0, 7, 14, 28 gg)
testando gli estratti acquosi con una batteria di test ecotossicologici: batterio (Vibrio
fischeri), alga (Pseudokirchneriella subcapitata), pianta (Lepidium sativum), crostaceo
(Daphnia magna) e pesce (Danio rerio).

Test ecotossicologici su differenti livelli trofici

✓Suolo 1 Non trattato (Controllo 1)

✓Suolo 1 + P1

✓Suolo 1 + P2 + polimero B

✓Suolo 2 Non trattato (Controllo 2)

✓Suolo 2 + P1 +polimero A

✓Suolo 2 + P2+ polimero B

Pseudokirchneriella subcapitata
Growth Inhibition OECD201/2002

Lepidium sativum
Germination USEPA OPPTS 850.4200/1996

Danio rerio
Fish Embryo Toxicity (FET) OECD236/2013

Daphnia magna
Immobilization OECD202/2004

1

2

3

4

5

Vibrio fischeri
Microtox ISO11348-3/2007



Agente P1:

• V. fischeri: non tossico dal 14°

giorno

• P. subcapitata: sempre tossico

con decadimento temporale

dell’effetto

• D. magna: non tossico dal 14°

giorno

• D. rerio: non tossico al 28°

giorno nel suolo 1 e dal 14°

giorno nel suolo 2

• L. sativum: sempre non tossico

Agente P2:

• V. fischeri: non tossico al 28° giorno

• P. subcapitata: sempre tossico, con

decadimento temporale dell’effetto

• D. magna: non tossico dal 7° giorno

• D. rerio: sempre tossico, con riduzione

fino all’80% nel suolo 2 dal 14° giorno

• L. sativum: sempre non tossico

Se i risultati dei test non sono concordi…



L’indice di tossicità integrato di batteria mostra
che:

➢ gli elutriati ottenuti dai suoli condizionati
con P1 presentano una tossicità
trascurabile al 28° giorno nel Suolo 1 e dal
14° giorno nel Suolo 2;

➢ gli elutriati ottenuti dai suoli condizionati
con P2 presentano una tossicità molto
elevata ancora al 28° giorno;

➢ l’agente schiumogeno P2 risulta più tossico
dell’agente schiumogeno P1 .

➢ l‘applicazione di un indice permette di
unificare le differenti risposte degli
organismi test della batteria, permettendo
l’attribuzione di un unico valore di tossicità
e quindi di un’unica classe di rischio
tossico

L’insieme delle prove ha permesso di dare una scala di ecotossicità dei prodotti schiumogeni testati

e di valutare la diminuzione della tossicità stessa (legata alla diminuzione di SLES negli estratti

acquosi) nel tempo

Applicazione di un Indice Integrato di Batteria di Saggi
(ISPRA, Manuali e Linee Guide 88/2013)

P. Grenni, A. Barra Caracciolo, L. Patrolecco, N. Ademollo, J. Rauseo, M.L. Saccà, M. Mingazzini, M.T. Palumbo, E. Galli, V. Muzzini, C.M. Polcaro, E. 

Donati, I. Lacchetti, A. Di Giulio, P.M.B. Gucci, E. Beccaloni, G. Mininni, 2018. A bioassay battery for the ecotoxicity assessment of soils conditioned 

with two different commercial foaming products. Ecotoxicology & Environmental Safety, 148, 1067-1077



Altro esempio di studio applicativo in mesocosmi
➢ Dopo la sottomissione del PUT (Piano Utilizzo Terre) al Min. Ambiente, erano state richieste

alcune prescrizioni per l’approvazione definitiva, che richiedevano studi sperimentali nel sito di
scavo

➢ Sono stati effettuati degli esperimenti in mesocosmo utilizzando 2 differenti litologie
rappresentative dello scavo trattate separatamente con 3 agenti schiumogeni da soli o con un
polimero.

Test ecotossicologici selezionati

➢ La selezione dei test ecotossicologici appartenenti al comparto
acquatico o terrestre effettuata in base al sito finale di
destinazione dello smarino come sottoprodotto, tenendo
conto se il sito di destinazione verrà in contatto con suolo o
con corpi idrici (possibili scenari di esposizione).

➢ La probabilità che dalla matrice solida concentrazioni residuali
delle sostanze riescano a raggiungere la fase acquosa dipende
principalmente sia dalle concentrazioni residuali nel terreno
sia dalla composizione mineralogica del terreno

➢ I diversi test sono stati effettuati a differenti tempi di
maturazione del terreno (0, 7, 14, 21, 28 d)

Test ecotossicologici0 d

7 d

14 d

28 d
21 d

Nessun effetto dal 
7 giorno



Correlazione tra  gli effetti su V. fischeri e D. rerio vs SLES (mg/L)

➢ Il batterio V. fischeri è risultato il’organism più
sensibile alle concentrazioni di SLES negli estratti
acquosi.

➢ Questo test è stato proposto per il controllo
dell’ecotossicità dello smarino nel «protocolio per la
valutazione della compatibilità ambientale delle terre
e rocce da scavo da adottare in corso d’opera» (Prot.
ISPRA 069662-1dic. 2016)

➢ Il limite di tossicità (non effetto) è il 20% dell’inibizione
della fluorescenza (APAT/IRSA-CNR 2003).

➢ Se dopo 8 giorni di maturazione il test da tossicità,
viene ripetuto dopo altri 7 gg, mantenendo il terreno
nelle aree di deposito temporanee.

➢ Viene anche monitorata la concentrazione dello SLES
negli estratti acquosi, la concentrazione non deve
essere >2 mg/L.

Mortality vs SLES concentration 

Bioluminescence inhibition vs SLES 

“Il vantaggio di un test ecotossicologico è nella 
sua capacità di valutare i possibili effetti 

negative di sostanze chimiche non conosciute 
in una miscela, evidenziando l’utilizzo 

improprio dello schiumogeno o di altri prodotti 
non autorizzati o di acque non idonee alla 

preparazione della schiuma”

https://microbewiki.kenyon.edu/images/c/c9/Vibrio_fischeri_1145457864.jpg


Dai dati ambientali sito-specifici ad un protocollo operativo e valutazione in fase 

di scavo   

Tavolo Tecnico 

(CNR-ISPRA-ISS-ARPA-MATT-

Committente)

Controlli in fase di 

scavo

✓ Studi di condizionamento

✓ Biodegradabilità

✓ Eco-tossicità intrinseca degli agenti 

fluidificanti 

✓ Eco-tossicità delle miscele «agenti fluidificanti 

+ suolo»

✓ Effetto degli agenti fluidificanti sulle proprietà 

fisico prestazionali dei suoli interessati da 

scavo meccanizzato

Protocollo 

operativo  sito-

specifico

in fase di scavo
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I risultati ottenuti nella fase sperimentale vengono confermati nella fase di scavo
✓ Dopo 7 giorni (nella maggior parte dei casi) la concentrazione di SLES e il risultato

del test con V. fischeri ci conferma che le terre scavate possono essere considerate
un «sottoprodotto» in linea con i criteri del Protocollo.

Microcosmo 0,002 mc Mesocosmo 1 mc Area di caratterizzazione 10.000 mc

20 %

2 mg/l

20 %

2 mg/l

Construction site!

..la nostra esperienza nel sito di scavo ci mostra che..



La nostra esperienza ci insegna che:
La classificazione delle terre e rocce da scavo (rifiuto o sottoprodotto) può essere 

effettuata in base ai possibili effetti che i terreni condizionati hanno su organismi test 
del comparto acquatico o terrestre (da selezionare in studi sito-specifici e protocollo 

operativi)
➢La selezione del tipo di test ecotossicologico per il “Protocollo operativo in fase di
scavo” dipende dalla sua sensibilità e ripetibilità nonché sull’utilizzo finale dello
smarino come sottoprodotto, tenendo in particolare considerazione i possibili
contatti con i corpi idrici.
➢Il test con il batterio V. fischeri si è e dimostrato utile per i controlli in fase di scavo
grazie alla sua sensibilità alla presenza del tensioattivo (anche in basse
concentrazioni), alla sua riproducibilità e possibilità di esecuzione in tempi
relativamente brevi.



….. alcuni casi studio …..
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Casi studio

Nodo di Firenze Torino - Lione Apice - Hirpinia

CNR - IRSA
Politecnico di Torino

CNR- IRSA
Università di Roma “Sapienza”

CNR- IRSA

✓ eco-tossicità
✓ biodegradabilità
✓ condizionamento

✓ eco-tossicità
✓ biodegradabilità
✓ condizionamento

✓ eco-tossicità
✓ biodegradabilità
✓ condizionamento

✓ terreno 1: argille e limi 
sabbiosi

✓ terreno 2: ghiaie con 
matrice sabbiosa- limosa-
argillosa

✓ terreno: ghiaia sabbiosa 
di deposito morenico

✓ terreno: argille siltose -
marnose e silt sabbioso

N. 2 PRODOTTI TESTATI N. 2 PRODOTTI TESTATI N. 2 PRODOTTI TESTATI



Nodo di Firenze Torino - Lione Apice - Hirpinia

✓ Sperimentazione geotecnica 
✓ Biodegradazione tensioattivi 
✓ Test eco-tossicologici: 

bioluminescenza Vibro 
fischeri, germinazione radice 
Lepidium sativum, 
immobilizzazione alga Dafnia 
magna, tossicità 
sull’embrione di pesce Danio 
Rerio (FET)

✓ Studio di condizionamento

✓ Test eco-tossicologici: 
bioluminescenza Vibro 
fischeri, germinazione radice 
Lepidium sativum, tossicità su 
Danio rerio, alga 
Pseudokirchneriella
subcapitata, crostaceo 
Daphnia magna

✓ Studio di condizionamento

✓ Test eco-tossicologici: 
bioluminescenza Vibro fischeri
e Danio rerio (comparto 
acquatico), germinazione 
Lepidium sativum e 
riproduzione del lombrico 
Eisenia foetida (comparto 
terrestre)

✓ Terreno 1 (argilloso): 
utilizzabile al 28° giorno

✓ Terreno 2 (ghiaioso): 
utilizzabile al 14° giorno

✓ Procedure operative in 
corso d’opera 

✓ Prodotto 1: Treatment Ratio 
(TR) di 0.6 l/m3

✓ Prodotto 2: Treatment Ratio 
(TR) di 1.2 l/m3

✓ Determinazione tempi di 
degradazione       (0 ÷ 14 
giorni in funzione del 
prodotto e del        dosaggio)

✓ Treatment Ratio (TR) di 1.04 
÷ 1.89 l/m3

✓ Determinazione tempi di 
degradazione (t=0 giorni)

✓ Procedure operative in 
corso d’opera

Casi studio



CRITICITÀ

✓ Definire già in fase di Progetto Definitivo:

• i tratti da scavare con TBM (EPB)

• le caratteristiche dei terreni

• l’agente fluidificante da utilizzare

• i parametri di condizionamento dei

terreni da scavare

✓ Definire un protocollo operativo da

applicare nel corso dei lavori in base a

sperimentazioni in laboratorio

✓ Realizzare ampie vasche di stoccaggio dei

materiali per poterli caratterizzare e

lasciarli maturare

RISCHI

✓ Inattuabilità del Piano di Utilizzo per

eventi sopravvenuti durante i lavori

✓ Variazioni in corso d’opera (dosaggio

dei prodotti, nuova litologia, ecc.) che

richiederebbero approfondimenti dello

studio sperimentale e possibile

revisione del protocollo operativo

✓ L’Appaltatore, in fase di progettazione

esecutiva o durante i lavori, potrebbe

fare scelte che comportano la

reiterazione/modifica dello studio

sperimentale (es. cambio prodotto)

✓ Aumento di tempi e costi per la

realizzazione dell’opera (M€!)

L’esperienza insegna…



➢Non esiste un Manuale Guida (MATTM/Enti di controllo) condiviso su come
procedere con gli studi sperimentali da condursi sui singoli prodotti e/o sul mix
design

➢Non esiste un protocollo analitico unico per i controlli in corso d’opera
➢Gli studi sito-specifici richiedono tempi lunghi tra l’esecuzione della

sperimentazione e la stesura e approvazione dei protocolli

Uniformare le procedure permetterebbe…

➢ La creazione di una banca dati dei risultati ottenuti
➢ La ricalibrazione dei test di laboratorio sulla scorta dei risultati dei controlli in

corso d’opera
➢Di stimolare la ricerca di prodotti più sostenibili dal punto di vista ambientale

Alcune considerazioni finali… 



“Il rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all’articolo 184-bis, c. 1, lettera d), del D.Lgs

152/2006 … è garantito quando il contenuto di sostanze inquinanti all'interno delle terre e

rocce da scavo, comprendenti anche gli additivi utilizzati per lo scavo, sia inferiore alle

Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B, Tab. 1, All. 5, al

Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs 152/2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso

urbanistica, o ai valori di fondo naturali.

Qualora per consentire le operazioni di scavo sia previsto l'utilizzo di additivi che

contengono sostanze inquinanti non comprese nella citata tabella, il soggetto

proponente fornisce all’ISS e all‘ISPRA la documentazione tecnica necessaria a valutare il

rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all’articolo 4.

Per verificare che siano garantiti i requisiti di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente,

ISS e ISPRA prendono in considerazione il contenuto negli additivi delle sostanze classificate

pericolose ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, …. L'ISS si esprime entro 60 giorni

dal ricevimento della documentazione, previo parere dell'ISPRA. Il parere dell'Istituto

Superiore di Sanità è allegato al piano di utilizzo“.

Allegato 4 - Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e  accertamento delle 
qualità ambientali

D.P.R. 120/2017

… QUALCHE CONSIDERAZIONE DI CONFINDUSTRIA  SUL DPR 120/2017 …



D.P.R. n. 120 del 2017 – Tra semplificazione e aggiornamento della 
gestione delle terre e rocce da scavo – Azione di Confindustria 

• Le misure approvate all’interno del D.P.R. recepiscono diverse proposte del mondo
imprenditoriale formulate, tra gli altri, anche grazie alla consultazione pubblica
avviata a novembre 2015 a cui Confindustria ha partecipato.

• Il testo affronta gli aspetti più critici della materia con l’obiettivo di migliorare la
tutela delle risorse ambientali e, al contempo, fornire certezza agli operatori anche
attraverso la semplificazione della disciplina e la riunificazione in un unico
provvedimento delle diverse norme in materia.

• Principali tematiche oggetto di semplificazione all’interno del provvedimento:

La gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti  
(Titolo II), ai sensi dell'articolo 184-bis, del TUA, 

La disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate 
rifiuti (Titolo III);

L'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla 
disciplina dei rifiuti (Titolo IV);

La gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica (Titolo V).



D.P.R. n. 120 del 2017 – Aspetti positivi per le imprese

• Di notevole importanza è l’eliminazione di autorizzazioni preventive, attraverso la
previsione di un modello di “controllo ex post”, basato su meccanismi di
autocertificazione da parte degli operatori

➢ sia per le grandi opere che per i cantieri di dimensioni ridotte

• Il rafforzamento del sistema dei controlli, eliminando il precedente sistema di
“controllo preventivo”, che prevedeva, di contro, un iter amministrativo ad hoc per
il rilascio di autorizzazioni alla gestione delle terre e rocce da scavo.

➢ L’obiettivo della norma è di evitare i lungi tempi di attesa riscontrati con la normativa
vigente (dai 6 ai 18 mesi, ma in diversi casi si sono superati i 2 anni di attesa per avere
l’assenso alla gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.)

• Il Regolamento prevede anche la possibilità di un’interazione tra imprese e
Amministrazioni deputate ai controlli prevedendo, fin dalla fase di predisposizione
del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, il confronto fra le parti interessate
al fine di svolgere le preliminari verifiche istruttorie e tecniche, anticipando lo
svolgimento dei controlli previsti per legge.



D.P.R. n. 120 del 2017 - Problematiche
• A seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. Confindustria si è confrontata con il

proprio sistema al fine di valutare le principali criticità e problematiche emerse in
questi primi mesi di vigenza del decreto, nonché aspetti su cui è opportuno
richiedere chiarimenti applicativi.

➢ Riutilizzo delle terre e rocce da scavo nei processi produttivi

✓ Regolamentazione del procedimento intermedio da parte di un soggetto terzo a cui
sono sottoposte le terre e rocce da scavo prima di essere cedute ad un produttore finale
(ad es. riduzione volumetrica tramite macinazione prima di essere utilizzate nella
produzione di calcestruzzo e altri materiali assimilati)

✓ Chiarimento in merito al fatto che è possibile sottoporre le terre e rocce alla normale
pratica industriale al fine di ottenere materiale idoneo per gli impieghi in edilizia.

➢ Riutilizzo del terre e rocce da scavo nelle cave dismesse

✓ All’Allegato 4 del D.P.R. è previsto l’utilizzo delle terre e rocce per reinterri, riempimenti,
rimodellazioni o per altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali se le
concentrazioni di inquinanti rientrano nei limiti di cui alla colonna “A” della Tabella 1,
Allegato 5, al Titolo V della Parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006, relativa ai siti ad uso verde
pubblico e privato e residenziale.

✓ L’aver sottratto al mercato sopradescritto le cave da riambientalizzare - poiché rientranti
tra i siti ad uso di verde pubblico - ha determinato che milioni di metri cubi di terreni
idonei al conferimento debbono essere gestiti come rifiuti e non come sottoprodotti.
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