
Un «piano» per le terre da scavo
Arriva la regolamentazione del materiale: condizioni e iter per la classificazione come sottoprodotto

Sul nostro sito la bozza di decreto sulle terre e rocce da scavo:
www.ediliziaterritorio.ilsole24ore.com

Tre le formule autorizzative: standard, semplificata e in caso di emergenza

LE PROCEDURE BUROCRATICHE

NORME E IMPRESA

@

I punti salienti del regolamento sulla gestione del materialeU n regolamento al fo-
tofinish per le terre
e rocce da scavo og-
getto negli ultimi

mesi di continui stop and go
soprattutto in merito alla classi-
ficazione di sottoprodotto e alla
tenuta di un registro che ha tol-
to il sonno agli operatori. L’ex
ministro Prestigiacomo poco pri-
ma di lasciare l’incarico nel Go-
verno ha infatti firmato un decre-
to ministeriale (sottoforma di re-
golamento) che finalmente rende
operative le previsioni contenute
nelle ultime modifiche del codice
ambientale. «E che sancisce spe-
riamo una volta per tutte – spiega
l’Ance – che le terre e rocce da
scavo sono sottoprodotti quando
rispettano determinate caratteristi-
che e certe condizioni».

Ma uno degli effetti più virtuo-
si del regolamento, una volta in
vigore, «sarà quello di sottrarre
questa materia – prosegue l’asso-
ciazione dei costruttori – a una
certa deriva regionale che in que-
sti anni in assenza di regole ha
legiferato senza alcun coordina-
mento nazionale, con il risultato
che anche regioni contigue presen-
tavano norme spesso divergenti in
materia». Il regolamento è ora al-
l’esame del Consiglio di Stato per
poi andare alla Corte dei conti e
solo successivamente approdare
alla pubblicazione in «Gazzetta
Ufficiale».

REQUISITI
Innanzitutto il decreto si incari-

ca di circoscrivere l’ambito di ap-
plicazione ai soli materiali da sca-
vo e cioè: scavi in genere (sbanca-
mento, fondazioni, trincee), perfo-
razioni, trivellazioni, palificazio-
ni, consolidamento, opere infra-
strutturali in genere come galle-
rie, dighe, strade eccetera e la ri-
mozione e livellamento di opere
in terre, materiali litoidi, residui
di lavorazione di marmi, graniti e
pietre. Il decreto stabilisce poi un
altro passaggio importante e cioè
che «i materiali da scavo possono
contenere, sempreché la composi-
zione media dell’intera massa non
presenti concentrazioni di inqui-
nanti superiori ai limiti massimi
previsti dal presente regolamento,
anche i seguenti materiali: calce-
struzzo, bentonite, Pvc, vetroresi-
na, miscele cementizie e additivi
per scavo meccanizzato».

Secondo le disposizioni genera-
li il materiale da scavo è conside-
rato sottoprodotto e dunque non
soggiace alla pesante normativa
sui rifiuti quando è generato du-
rante la realizzazione di un’opera
di cui costituisce parte integrante
e il cui scopo non è la produzione
del materiale stesso; ma anche
quando viene utilizzato «in con-
formità con il piano di utilizzo (si
veda in seguito, ndr): 1) nel corso
dell’esecuzione della stessa opera
nel quale è stato generato o di
un’opera diversa per la realizza-
zione di interri, riempimenti, rimo-
dellazioni (...); 2) in processi pro-
duttivi, in sostituzione di materia-
li da cava». Ancora: il materiale
non è rifiuto quando è idoneo a
essere utilizzato direttamente, os-
sia senza alcun ulteriore trattamen-
to diverso dalla normale pratica
industriale. Infine il materiale da
scavo se riutilizzato deve sottosta-
re ai parametri di qualità ambien-
tale contenuti negli allegati al re-
golamento. A fare da riferimento
per i parametri di contaminazione
dei materiali da scavo ci pensano
le colonne A e B della Tabella 1
allegato 5 al titolo V parte IV del
Dlgs 152/2006. «I componenti
presenti nella colonna A possono
essere liberamente utilizzati, men-
tre quelli della colonna devono
essere inviati ai siti industriali per
il trattamento», spiega ancora
l’Ance. Inoltre negli allegati al
provvedimento si chiarisce che
vengono considerati sottoprodot-
ti, destinati al trattamento, indu-
striali, materiali precedentemente
esclusi perché considerati conta-
minanti delle terre e rocce da sca-
vo: tra questi vetroresina, cementi-
ti, bentoniti. Sottoprodotti, a tutti
gli effetti, invece il materiale «an-
che qualora contenga la presenza
di pezzature eterogenee di natura
antropica non inquinante».

LA GESTIONE DEL MATERIALE
Previste tre «formule» alternati-

ve. C’è la procedura standard che
prevede la presentazione di un pia-
no di utilizzo all’autorità compe-
tente (il Comune, ma in caso di
Via «la pubblica amministrazione
cui compete l’adozione del prov-
vedimento di verifica di assogget-
tabilità») 90 giorni prima dell’ini-
zio dei lavori per la realizzazione
dell’opera. Ma nel caso ci sia in
piedi una Via «l’espletamento di
quanto previsto dal presente rego-

lamento deve avvenire propedeuti-
camente all’espressione del pare-
re di valutazione ambientale». Il
piano viene inviato usando il fac
simile contenuto in uno degli alle-
gati del regolamento.

Entro i 90 giorni l’autorità com-
petente deve esprimersi, chieden-
do, se del caso anche ulteriori inte-
grazioni alla documentazione o
servendosi dell’intervento dell’Ar-
pa (o Appa) per verificare la sussi-
stenza dei requisiti per la gestione
da sottoprodotto delle terre e delle
rocce. Il termine di 90 giorni fun-
ziona attraverso il silenzio assen-
so: decorso questo lasso di tempo,
infatti, «il proponente (impresa o
esecutore dei lavori, ndr) può pro-
cedere a gestire il materiale da
scavo nel rispetto del piano di
utilizzo». Le nuove procedure si
incaricano poi di fissare le regole
– sempre con l’ausilio di Arpa (o
Appa) – nel caso in cui il sito di
produzione sia oggetto di interven-
to di bonifica o se, per fenomeni

naturali, nel materiale da scavo le
concentrazioni degli elementi su-
perino le colonne A e B. delle
tabelle di riferimento.

Per quanto riguarda la durata
del piano sparisce la previsione
ventilata inizialmente di un termi-
ne temporale. È lo stesso piano a
definire la propria validità, scadu-
ta la quale il piano perde validità.
«Salvo deroghe espressamente
motivate dall’Autorità competen-
te in ragione delle opere da realiz-
zare – spiega il testo del regola-
mento – l’inizio dei lavori deve
avvenire entro due anni dalla pre-
sentazione del piano di utilizzo».
Scaduti i termini il materiale da
scavo cessa di essere classificato
(e quindi trattato) come sottopro-
dotto e rientra nei rifiuti.

SEMPLIFICAZIONE
L’articolo 6 del regolamento

prevede poi un iter più snello a
patto però che gli interventi per
cui si richiede l’autorizzazione ri-

guardino una produzione di mate-
riale da scavo inferiore a 6.000
metri cubi «in banco» (ovvero il
calcolo geometrico precedente al-
lo scavo vero e proprio) e che
naturalmente rispettino i limiti di
contaminazione delle colonne A e
B della Tabella 1. In questo caso,
spiega il testo, le condizioni per-
ché il materiale venga considerato
sottoprodotto e la quantità da mo-
vimentare all’esterno del sito, so-
no attestate dall’impresa all’autori-
tà competente attraverso una di-
chiarazione sostitutiva di atto no-
torio. Dalla presentazione del do-
cumento si potrà procedere a gesti-
re il materiale da scavo.

Anche in caso di emergenza,
come frane, terremoti, esondazio-
ni, esplosioni eccetera è contem-
plata una corsia preferenziale. In
questo caso infatti, fermo restan-
do il limite massimo di 6.000 mq
in banco, l’impresa «deve comuni-
care all’autorità competente la ne-
cessità dell’attività almeno 24 ore
prima del suo inizio». Anche qui
lo strumento è la dichiarazione di
atto notorio ma che questa volta
andrà, per ovvi motivi, presentata
entro 15 giorni dalla fine dei lavo-
ri.

VARIAZIONI
Il testo contempla all’articolo 9

anche i casi di modifica al piano
di utilizzo. E si incarica di stabili-
re quali sono le circostanze, come
ad esempio l’aumento del volume
in banco oggetto del piano in mi-
sura superiore al 20 per cento.
Oppure la destinazione o il riutiliz-
zo diverso da quello indicato o la
modifica delle tecnologie di sca-
vo. Per ciascuna di queste fattispe-
cie il testo indica le procedure di
revisione.

DEPOSITO E UTILIZZO
Il materiale può essere deposita-

to all’interno del sito, in depositi
intermedi o nei siti di destinazio-
ne. Anche in questo caso, come in
quello del piano di utilizzo, è de-
caduto il termine temporale ipotiz-
zato all’inizio. La durata del depo-
sito è stabilita dal piano di utiliz-
zo stesso (art. 11). Una volta però
riutilizzato il materiale l’esecuto-
re deve darne comunicazione al-
l’autorità attraverso una dichiara-
zione sostitutiva dell’atto di noto-
rietà. Pena la decadenza dalla qua-
lifica di sottoprodotto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DI FLAVIA LANDOLFI

■ Il regolamento sancisce le caratteristiche che i materiali da
scavo devono possedere per essere classificati e quindi gestiti
come sottoprodotti

■ Nelle definizioni contenute all’articolo 3 c’è l’elenco di tutti i
tipi scavi che rientrano nel nuovo regime: si va dagli scavi in
genere ai residui di lavorazione di materiali lapidei come
marmi, graniti e pietre

■ Le condizioni essenziali che rendono le terre e rocce da scavo
un sottoprodotto sono che: 1) siano generate durante la realiz-
zazione dell’opera, il cui scopo non è la produzione del mate-
riale; 2) siano utilizzate secondo il piano di utilizzo e comun-
que per la realizzazione di reinterri, riempimenti, interventi a
mare eccetera oppure in processi produttivi, in sostituzione di
materiali da cava

■ Il piano di utilizzo deve essere presentato dall’impresa all’Au-
torità competente (Comuni o altri enti locali) almeno 90 giorni
prima dell’inizio dei lavori (nel caso di Via l’autorizzazione
deve essere richiesta nell’ambito del procedimento edilizio)

■ L’Autorità competente ha tempo 90 giorni per chiedere integra-
zioni, verifiche anche con l’aiuto dell’Arpa. Scaduto questo
termine l’impresa può gestire il materiale da scavo nel rispetto
del piano. Il piano ha la durata definita dal documento stesso,
decorsa la quale, salvo proroghe decise dall’autorità, decade
la qualifica di sottoprodotto

■ Corsia preferenziale per i lavori più piccoli e cioè quelli che
producono materiale da scavo inferiore a seimila mq in banco. In
questo caso le condizioni di gestione del materiale possono
essere rese attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio

■ Ancora più rapide le procedure in caso di emergenza (calamità
naturali)
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