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1.0 INTRODUZIONE 

La presente relazione è stata redatta al fine di valutare la possibilità e la modalità di applicazione 

della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, all’area interessata dagli scavi 

previsti per l’intervento di consolidamento e risanamento idrogeologico nel centro storico del 

territorio comunale di Torricella Sicura. 

La realizzazione delle opere in progetto comporterà l’esecuzione di scavi con la conseguente 

produzione di terra e rocce, componenti usualmente comuni in tutte le attività di tipo edilizio. 

La normativa di riferimento per la gestione delle terre e rocce da scavo è la Legge 9 agosto 2013, 

n. 98. Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, che rimanda a 

seconda della casistica in cui si rientra al decreto 161/2012 e al decreto 152/2006 che forniscono 

una dettagliata trattazione delle modalità di utilizzo, qualora classificate come sottoprodotto. 

La normativa ambientale regola le modalità di gestione considerando il terreno da scavo nella 

categoria dei rifiuti, ma indicando allo stesso tempo gli strumenti ed i metodi per gestire lo stesso 

come sottoprodotto da destinare al riutilizzo. In virtù dell’articolo 184-bis è un sottoprodotto e 

non un rifiuto, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che 

soddisfi tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:  

a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte 

integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; 

b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo 

processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; 

c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento 

diverso dalla normale pratica industriale; 

d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti 

i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non 

porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana. 

Il Decreto sancisce, inoltre, all’articolo 186 comma 4, che “fatti salvi i casi di cui all'ultimo 

periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori 

pubblici non soggetti a VIA, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi 

dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare 

da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista”. 

Pertanto, la presente relazione vuole dimostrare la sussistenza dei requisiti imposti dalla legge 

per la messa a discarica dei materiali provenienti dalle operazioni di scavo per la realizzazione 
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delle opere oggetto della presente progettazione. 

 

2.0 NORMATIVA VIGENTE O DI RIFERIMENTO 

Relativamente alle terre e rocce da scavo, gli indirizzi sono fissati dalla seguente normativa 

nazionale vigente: 

 Legge 9 agosto 2013, n. 98. Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 

2013, n. 69 

 Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 

2012, n. 161 - Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo 

 D. Lgs 3 aprile 2006 n 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, pubblicato nel 

Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006 n 88, ed entrato in vigore il 29 

aprile 2006; 

 D. Lgs 16 gennaio 2008 n4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n 152, recante norme in materia ambientale”, pubblicato nel 

supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2008, n 24, ed entrato in vigore il 13 

febbraio 2008. 

In particolare nel caso in esame, rientrando nella lettera a), b) e d) del comma 1, art41-bis della 

Legge 9 agosto 2013, n. 98, come è possibile leggere di seguito, è possibile riutilizzare le terre 

provenienti dagli scavi: “in relazione a quanto disposto dall’articolo 266, comma 7, del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dal 

regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del citato 

regolamento, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono 

sottoposti al regime di cui all’articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e 

successive modificazioni, se il produttore dimostra: 

a) che è certa la destinazione all’utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi 

determinati; 

b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o 

altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di 

cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del d. lgs n.152/2006, con 

riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del 

sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per 



 
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO 

IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE – primo lotto 

funzionale 

FRAZIONE DI VILLA POPOLO 

 

 

 
 

le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale; 

c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l’utilizzo non determina 

rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale 

utilizzo delle materie prime; 

d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun 

preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere. 

 

3.0 CARATTERIZZAZIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO 

Il volume delle terre, che verrà movimentato nel cantiere di progetto, è suddiviso in parti 

riconducibili a: 

1) volumi totali dei terreni da scavo; 

2) volumi totali dei materiali derivanti dal disfacimento di manufatti in calcestruzzo 

esistenti; 

3) volumi totali dei terreni di riporto. 

Per l’esatta quantificazione dei diversi volumi escavati, si rimanda ai documenti progettuali a 

corredo del presente progetto. 

Il materiale di scavo così ricavato sarà inviato nel sito di smaltimento più prossimo all’area di 

intervento per il corretto smaltimento secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.  

A seguito dell’indagine ambientale che ha condotto alla conoscenza delle condizioni 

geomorfologiche del sito, del contesto geologico, della natura dei materiali costituenti il modello 

stratigrafico del sottosuolo, risulta che il materiale da scavare è abbastanza omogeneo in 

relazione alla tipologia di terreno incontrato e alle opere che si andranno a realizzare. Infatti il 

terreno è costituito da sabbie in matrice limosa e andando in profondità, con gli scavi per 

l’esecuzione dei pali, il terreno che si va ad intercettare diventa limo argilloso duro. 

Nel corso dei sopralluoghi e delle indagini effettuate, non sono emersi impatti di qualsivoglia 

natura che evidenziassero inquinamenti dei terreni superficiali (tracce o residui di emissioni su 

suolo o nel suolo) derivanti dalle attività effettuate in sito in epoca storica o recente o da altri 

eventi o accumuli accidentali. Per cui i terreni in posto sono, per la loro origine e per la totale 

assenza nell’area di interesse di attività antropiche o naturali che possano aver provocato 

inquinamento, perfettamente inerti e non necessitano di alcun trattamento chimico fisico per la 

rimozione di eventuali inquinanti. 

Ovviamente, in fase di realizzazione delle opere, tali caratteristiche di assenza di materiali 
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inquinanti saranno verificate mediante l’esecuzione di prelievi di materiale, in quantità 

proporzionale all’intero volume di scavo, e mediante l’esecuzione di prove di caratterizzazione 

chimica, effettuate secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del D.Lgs. 16.01.2008 

n4 e s.m.i., per la certificazione di non superamento del C.S.C. (Concentrazione Soglia 

Contaminante). 

Quindi, verificata preventivamente l’assenza di materiali inquinanti all’interno dei materiali di 

scavo, verrà garantito un elevato livello di tutela ambientale durante l’esecuzione delle opere di 

progetto, e si verificherà che le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche dei materiali di 

recupero siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la 

qualità delle matrici ambientali interessate, non intaccando in alcun modo le norme di tutela delle 

acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna e degli habitat che non sono presenti 

nell’area di intervento, poiché priva di vincoli di natura ambientale.  

Le prove di caratterizzazione sui materiali scavati saranno onere della Ditta appaltatrice dei 

lavori che ne curerà il prelievo ed il trasporto presso un laboratorio ufficialmente autorizzato. 

All’atto dell’esecuzione degli scavi la ditta esecutrice, inoltre rilascerà le opportune dichiarazioni 

riguardanti: 

1) il non utilizzo di sostanze inquinanti durante l’esecuzione dei lavori; 

2) l’assenza di trasformazioni preliminari propedeutiche al riutilizzo del materiale; 

3) la possibilità di riutilizzo per una delle opere di cui ai commi 1 e 5 dell’art. 186 del DLgs. 

n 152/2006 e s.m. i., autorizzata dall’autorità competente; 

4) il non superamento all’interno del materiale di scavo della concentrazione di inquinanti 

superiore ai limiti vigenti con riferimento al sito di destinazione. 
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4.0 PRESUPPOSTI PER IL RIUTILIZZO 

Qualora si rendesse necessario riutilizzare la terra da scavo, all’interno o all’esterno dell’area, ciò 

risulta possibile ai sensi degli articoli 185 e 186 del D. Lgs 152/2006, perché come già indicato 

sopra si rientra nei comma a), b), c) e d) dell’art.41-bis del decreto 98/2013 e pertanto i materiali 

da scavo sono considerati sottoprodotti e quindi è possibile riutilizzarli all’interno del cantiere. 

Sempre per il loro riutilizzo le terre e le rocce da scavo non devono provenire dall’interno della 

perimetrazione di siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della 

parte quarta del D. Lgs 3 aprile 2006, n 152; devono garantire, fin dalla fase di produzione, il 

rispetto dei requisiti di qualità ambientale; il loro utilizzo non deve richiedere la necessità di 

preventivo trattamento o trasformazioni preliminari, inclusa la miscelazione se ha come effetto la 

diluizione di inquinanti, per soddisfare i requisiti di qualità ambientale e i requisiti merceologici 

di cui al citato 186, comma 1, lettera c). 

Non sono considerate operazioni di preventivo trattamento o di trasformazione preliminare la 

riduzione volumetrica, la macinatura e la vagliatura, finalizzate all’adeguamento delle 

caratteristiche geotecniche del materiale, a condizione che siano sempre verificati e rispettati i 

requisiti di qualità ambientale e merceologici per ciascuna aliquota; non siano contenuti elementi 

estranei alle terre e rocce da scavo, quali, ad esempio, rifiuti o materiali derivanti da operazioni 

di demolizione.  

 

5.0 DEPOSITO PROVVISORIO 

Saranno in ogni caso cautelativamente rispettati i tempi massimi della durata del deposito 

previsti dall’articolo 186, benché non direttamente sottoposti a tale limitazione. Di conseguenza, 

in relazione alla tipologia di interventi previsti, l’eventuale deposito in attesa del definitivo 

utilizzo, presso il sito di produzione, ovvero all’interno dello stesso cantiere in appositi spazi, 

non avrà durata superiore ad un anno. 

 

6.0 ADEMPIMENTI E DOCUMENTAZIONE 

L’esclusione dall’ambito di applicazione di Terre e Rocce da scavo nel caso di materiale non 

contaminato riutilizzato direttamente all’interno dello stesso cantiere permette uno snellimento 

delle attività burocratiche ed autorizzative.  

La verifica di assenza di contaminanti sarà preventivamente certificata da un apposito laboratorio 
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certificato.  

7.0 VERIFICHE FINALI 

Al completamento degli interventi di produzione e di riutilizzo di terre e rocce da scavo, i 

soggetti che hanno la disponibilità del sito di origine e di utilizzo o il D.L. delle opere ivi 

previste, potranno chiaramente effettuare il diretto reimpiego dei materiali scavati. 

 

Il tecnico 

Ing. Francesco Massa 

 

8.0 ALLEGATO A – Modelli 
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