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1. INTRODUZIONE 

Il presente documento costituisce il “Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo” ai sensi degli artt. 

184-bis, 185 e 186 del D. Lgs. 152/06, come modificato dal D. Lgs. 161/2012 “Regolamento recante la 

disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”, esplicitando nel caso specifico gli aspetti 

attuativi ed operativi che la norma disciplina in termini di principi generali. 

Il Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce è stato redatto in conformità alla normativa vigente e alle 

specifiche prestazionali per il progetto di ampliamento dell’insediamento industriale della ditta SICIM 

s.p.a. in località Via Consolatico Superiore n. 96/98 del Comune di Busseto (PR). 

Il presente documento è finalizzato ad attestare la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa 

vigente affinché le “Terre e Rocce da Scavo” derivanti dalla realizzazione dell’Opera possano essere 

escluse dal regime normativo dei rifiuti e quindi gestite come “sottoprodotto”, ai sensi dell'articolo 184-

bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. 

 

2. INQUADRAMENTO DELL’AREA DI INTERVENTO 

2.1. Inquadramento dell’area di intervento 

L’area delle indagini è ubicata in località Busseto (PR) ed è cartograficamente individuata nella 

cartografia CTR n. 181-NO, elemento Busseto alla scala 1:25.000, e n. 181010, elemento Busseto 

alla scala 1:10.000. 
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Figura 1.1: Inquadramento geografico – scala 1:5.000 
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2.2. Descrizione geologica del sito  

Ai fini della ricostruzione della stratigrafia, oltre ai dati ottenuti dall’indagine geognostica specifica 

realizzata a supporto del presente lavoro, si è fatto riferimento alle carte geologiche fornite dal 

Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della Regione Emilia–Romagna. 

I depositi interessati direttamente e indirettamente dalle opere di fondazione delle strutture di progetto 

sono noti con il nome di Subsintema di Ravenna (Pleistocene superiore - Olocene; post circa 20.000 

anni B.P.). Lo spessore massimo dell’unità è di circa 18 metri.  

Il tetto affiorante dell’Allomembro di Ravenna è noto come unità Modena, costituita da una 

successione sedimentaria la cui deposizione è inquadrabile nell'ambito degli eventi alluvionali che 

hanno caratterizzato gli ultimi 1.500 anni di storia evolutiva (post IV-VII sec. d.C.). 

Nell’area in esame l’unità Modena caratterizza i depositi di argine distale: sono costituiti da limi 

argillosi e argille limose di decantazione con locali intercalazioni sabbiose in strati generalmente 

centimetrici; localmente si rinvengono livelli torbosi; si collocano nelle aree più interne della piana 

alluvionale lontano dai corsi d’acqua principali e presentano una morfologia pianeggiante, con 

pendenze dell’ordine 0,1 – 0,2%; possono presentare al loro interno ondulazioni e modesti rilievi 

riferibili a depositi di argine del reticolo idrografico minore; sono inoltre solcati da una fitta rete di canali 

artificiali per il deflusso delle acque di scorrimento superficiale. 

 

2.3. Stratigrafia del terreno di fondazione  

Le indagini eseguite hanno mostrato una situazione litologica caratterizzata da una serie di livelli con 

geometrie e proprietà geomeccaniche relativamente omogenee in senso spaziale. Dal piano 

campagna fino alla profondità d’indagine sono stati individuati e definiti i livelli di seguito descritti. 

 

2.3.1. LIVELLO A 

Livello superficiale costituito da argille limose e limi argillosi soffici con locali intercalazioni di limi 

sabbiosi e argille organiche, al quale può essere attribuito un comportamento coesivo. Il livello A si 

estende dal p.c. fino alla profondità di 1,4 – 2,2 metri, per uno spessore medio complessivo pari a 1,6 

metri, presentando bassi valori di resistenza al taglio e alti indici di compressibilità.  

I valori rappresentativi della resistenza alla punta del penetrometro statico sono compresi tra qc = 0,9 - 

1,5 [MPa]. 
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2.3.2. LIVELLO B 

Livello costituito da argille limose e limi argillosi mediamente consistenti con locali intercalazioni di limi 

sabbiosi e argille organiche, al quale può essere attribuito un comportamento coesivo.  

Il livello B si estende oltre i 1,4 – 2,2 metri dal piano campagna, fino alla profondità di 6,6 – 7,2 metri, 

per uno spessore medio complessivo pari a 5,2 metri, presentando medio-bassi valori di resistenza al 

taglio e medio-alti indici di compressibilità. 

I valori rappresentativi della resistenza alla punta del penetrometro statico sono compresi tra qc = 2,0 - 

3,6 [MPa]. 

 

2.3.3. LIVELLO C 

Livello costituito da sabbie e sabbie limose mediamente dense e dense (DR = 70 – 85%) con locali 

intercalazioni di limi sabbiosi, al quale può essere attribuito un comportamento granulare.  

Il livello C si estende oltre i 6,6 – 7,2 metri dal piano campagna, presentando medio-alti valori di 

resistenza al taglio e medio-bassi indici di compressibilità, fino alla profondità d’indagine (20 metri dal 

p.c.).  

I valori rappresentativi della resistenza alla punta del penetrometro statico sono compresi tra qc = 10,3 

- 20,4 [MPa]. 

 

2.4. Idrogeologia 

Il Complesso Acquifero A0 coinvolto direttamente e indirettamente dalle opere fondazionali 

dell’intervento in esame, nella zona di specifico interesse, è costituito da sabbie prevalenti, con 

spessore di circa 15 metri e copertura limosa ed argillosa dello spessore di circa 5 metri, quasi 

completamente saturo. L’acquifero instaurato nel precedente serbatorio idrico presenta le seguenti 

caratteristiche (v. Fig. 2.2): 

- regime idraulico rappresentato da falde idriche confinate; 

- andamento della superficie piezometrica relativamente regolare, con direzione di flusso 

prevalente verso est; 

- analogamente le linee equipotenziali presentano un orientamento nord e sud; 

- i livelli piezometrici si posizionano a quota di 37,0 metri s.l.m.; 

- la soggiacenza (= dislivello tra la quota del p.c. e quella della superficie piezometrica) è 

mediamente pari a 2,0 – 3,0 metri; 

- il gradiente idraulico è mediamente pari a 0,1%; 

- la vulnerabilità degli acquiferi è definita ‘vulnerabile bassa dalla ‘Carta degli Indirizzi’ secondo il 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). 
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3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La normativa vigente sulla caratterizzazione delle terre e rocce da scavo fa capo all’art. 186 del D. 

Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

La Legge 24 marzo 2012, n. 27, stabilisce le condizioni per le quali le terre e rocce da scavo sono 

considerate sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. 

 

3.1. D. Lgs. 152/2006 – Testo unico sull’ambiente 

Il D. Lgs 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 3 aprile 2006, 

n. 152, recante norme in materia ambientale” apporta modifiche alla parte IV del Testo Unico e riscrive 

in particolare gli artt. 183 (Definizioni) e 186 (Terre e rocce da scavo) del precedente D. Lgs. 152/06. 

Nel comma 1 dell’art. 186 D. Lgs 152/2006 (come modificato dal D. Lgs. 4/2008) sono individuate le 

specifiche condizioni da rispettare al fine di poter utilizzare le terre e rocce da scavo, sottraendole così 

alla gestione in regime di rifiuti: 

“Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per 

reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:  

a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti; 

b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;  

c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di 

preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità 

ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad 

impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed 

autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;  

d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;  

e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi 

del titolo V della parte quarta del presente decreto;  

f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non 

determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel 

rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli 

habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da 

utilizzare non e' contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonchè la 

compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;  

g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi 

industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, e' consentito nel rispetto delle 

condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p)”. 
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Una modifica all’articolo 185 del D.Lgs. 152/2006 introdotta dalla legge di conversione 28 gennaio 

2009, n. 2 relativa al D.L. 185/2008 esclude dal campo di applicazione dell’art. 186 sopra descritto “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”. 

L’impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti è consentito in sostituzione dei 

materiali da cava nel rispetto delle condizioni fissate all’articolo 183, comma 1 lettera p) nella 

formulazione così come sostituita dall’art. 2 del D. Lgs. 4/2008 che prevede:  

“… sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende 

disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e 

condizioni:  

1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;  

2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso 

del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;  

3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non 

dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli 

autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;  

4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare 

i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla 

fase della produzione;  

5) abbiano un valore economico di mercato…”. 

In merito al Piano di Gestione delle Terre e Rocce da Scavo il comma 2 dell’art. 186 D.lgs 152/2006 

(come modificato dal D. Lgs. 4/2008) recita: 

“Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività 

sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la 

sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonchè i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, 

che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che è 

approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo 

delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere 

quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni.” (art 186 comma 2)”. 

L’articolo 186 comma 5 chiarisce che qualora le terre e rocce non siano utilizzate, in quanto non 

rispondenti ai requisiti fissati dalla legislazione, ad esse debba applicarsi il regime giuridico dei rifiuti e, 

quindi, debbano essere gestite nel rispetto della normativa in materia di rifiuti sia per quanto attiene 

alle modalità e prescrizioni del deposito temporaneo (articolo 183, comma 1, lettera m), che per il 

successivo avvio ad operazioni di recupero/smaltimento in impianti debitamente autorizzati. 

L’allegato 2 al titolo V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. riguarda i criteri generali per la caratterizzazione 

dei siti contaminati; esso non fornisce informazioni dirette per quanto riguarda aree non classificate 
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come contaminate, quali quelle cui si riferiscono le indagini di cui al presente documento, ma contiene 

tuttavia alcune utili indicazioni cui attenersi per le attività di campionamento ed analisi. 

In particolare il testo normativo specifica che: 

 i criteri da adottare nella formazione di campioni di terreno comprendono sia la necessità di 

ottenere la determinazione delle sostanze inquinanti per strati omogenei dal punto di vista 

litologico, sia l’esigenza di prelevare separatamente, in aggiunta ai campioni previsti per 

ciascun sondaggio, eventuali materiali che si distinguono per caratteristiche di inquinamento 

ovvero per caratteristiche organolettiche, chimico-fisiche e litologico-stratigrafiche: 

 i campioni di terreno da portare in laboratorio dovranno essere privi della frazione maggiore di 

2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche in laboratorio dovranno essere 

condotte sull’aliquota di granulometria inferiore a 2 mm. La concentrazione del campione 

dovrà essere determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello 

scheletro; 

 le analisi di laboratorio saranno effettuate secondo metodiche ufficialmente riconosciute, tali 

da garantire l'ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite. 

 

3.2. D.L.vo 161/2012 

Il decreto ha per oggetto “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da 

scavo” in riferimento al D.Lgs. 152/2006. 

Gli elementi essenziali del decreto riguarda: 

 la caratterizzazione ambientale dei materiali di scavo finalizzata ad accertare la sussistenza 

dei requisiti di qualità ambientale dei materiali da scavo e che deve essere inserita nella 

progettazione dell’opera prima del suo ’inizio; 

 le procedure di campionamento in fase di progettazione; 

 la normale pratica industriale che non riguarda il sito di specifico interesse; 

 le procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali. 

 

4. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

La presente relazione è stata redatta utilizzando come supporto i documenti di seguito elencati: 

- Progettazione dell’opera; 

- Relazione geologica con Indagini geognostiche. 
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5. BILANCIO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO 

Come precedentemente indicato l’impostazione generale del presente Piano di Utilizzo delle Terre e 

Rocce da Scavo si basa sull’ipotesi di reimpiego completo dei materiali di risulta derivanti dai lavori di 

costruzione dell’Opera. 

A questo fine nell’ambito della progettazione è stata eseguita una valutazione delle volumetrie delle 

terre originate da scavo, distinte in terre e rocce da scavi per. 

 

BILANCIO TERRE 

 

Terre da scavo Riutilizzo terre da scavo 

Scotico piazzale 8000,00 mc Aiuole e aree verdi perimetrali 15800,00 mc 

Fondazioni fabbricati e altro 1700,00 mc   

Vasca laminazione 6100,00 mc   

totale 15800,00 mc totale 15800,00 mc 

NB: Il riutilizzo delle terre e rocce da scavo è previsto interamente all’interno dell’area di cantiere. 

Si prevede inoltre uno stoccaggio provvisorio a cumulo per successivo riutilizzo di volume pari a mc 6000,00. Il 
cumulo provvisorio rimarrà in essere per 18 mesi prima del definitivo riutilizzo all’interno del progetto di 
ampliamento. 

 

 

BILANCIO DEMOLIZIONI 

 

Opere in demolizione Recupero e riutilizzo macerie 

Abitazione custode 200,00 mc Rilevato nuovo piazzale 1650,00 mc 

Piazzali in c.a. 1400,00 mc   

Rampe lavaggio 50,00 mc   

totale 1650,00 mc totale 1650,00 mc 

NB: Il materiale di demolizione verrà riutilizzato come materia prima secondaria, dopo il recupero attraverso la 
macinatura a mezzo di un frantoio primario mobile, installato nell’area di cantiere, per l’esecuzione parziale dei 
rilevati dei nuovi piazzali all’interno del progetto di ampliamento. 

 

 

6. PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO 

La caratterizzazione ambientale è stata eseguita mediante scavo con escavatore idraulico di ridotte 

dimensioni (tipo bobcat) dato che la profondità delle fondazioni è di circa un metro a partire dal piano 

campagna attuale. 

In relazione ai quantitativi di terre e rocce da scavo (circa 16000 m
3
) sono stati previsti quattro 

sondaggi esplorativi (1, 2, 3 e 4) con prelievo di campione un indisturbato per sondaggio alla 

profondità di circa 1 metro dal piano campagna per il sondaggio 1 (C1) e alla profondità di circa 0,40 

metri dal piano campagna per gli altri tre campioni. 

La profondità è rappresentativa per l’entità degli approfondimenti degli scavi e anche per il livello B 

descritto nel precedente cap. 2.3.  

Nella successiva figura 6.1 sono indicate le posizione dei campionamenti di terreno, mentre 

nell’allegato A è riportato il rapporto della ditta esecutrice dei campionamenti e delle analisi di 

laboratorio. 



SICIM s.p.a. 2160_TRS_rev_00_01 

Ampliamento dell’insediamento industriale Via Consolatico Superiore n. 96/98 del Comune di Busseto (PR) 

 9 

 

Figura 6.1: Posizione indicativa dei campionamenti – scala 1:2.000 
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7. CARATTERIZZAZIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO 

L’area interessata dal progetto è relativa ad una precedente conduzione agricola nella quale non si 

riscontrano attività in grado di generare condizioni di potenziale pericolo d’inquinamento. 

Nelle aree adiacenti sono presenti siti residenziali e aree agricole. 

Si riporta di seguito una tabella che individua i parametri analitici assunti come riferimento per le 

attività di caratterizzazione sul sito di produzione e che sono conseguentemente proposti anche per le 

attività successive. 

La tabella riporta anche i limiti di normativa per ciascun parametro, come definiti dal D. Lgs. 152/06 e 

s.m.i. (Allegato 5 alla parte IV, Titolo V – Tabella 1). 

Si evidenzia che per ogni eventuale attività di caratterizzazione in corso d’opera dovranno essere 

assunti limiti di rilevabilità uguali od inferiori a quelli minimi impiegati per ciascun parametro nelle fasi 

di caratterizzazione ambientale. 

 

  A B 

  Siti ad uso Verde pubblico, 
privato e residenziale (mg kg

-

1
 espressi come ss) 

Siti ad uso Commerciale e 
Industriale (mg kg

-

1
 espressi come ss) 

2 Arsenico 20 50 

4 Cadmio 2 15 

5 Cobalto 20 250 

6 Cromo totale 150 800 

7 Cromo VI 2 15 

8 Mercurio 1 5 

9 Nichel 120 500 

10 Piombo 100 1000 

11 Rame 120 600 

16 Zinco 150 1500 

94 Idrocarburi Leggeri C inferiore o uguale a 12 10 250 

96 Amianto 1000 (*) 1000 (*) 

 

I risultati delle analisi sui campioni, riportati nel capitolo 12, sono stati confrontati le Concentrazioni 

Soglia di Contaminazione 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  

Le analisi chimico-fisiche sono state condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute, tali da 

garantire l’ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite. 

Nell’impossibilità di raggiungere tali limiti di quantificazione dovranno essere utilizzate le migliori 
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metodologie analitiche ufficialmente riconosciute che presentino un limite di quantificazione il più 

prossimo ai valori di cui sopra. 

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. 

I materiali da scavo sono utilizzabili per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, ripascimenti, interventi in 

mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, per 

rilevati, per sottofondi e nel corso di processi di produzione industriale in sostituzione dei materiali di 

cava: 

 se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A, in qualsiasi sito a 

prescindere dalla sua destinazione; 

 se la concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B, in siti a 

destinazione produttiva (commerciale e industriale). 

Qualora si rilevi il superamento di uno o più limiti 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., è fatta salva la possibilità del 

proponente di dimostrare, anche avvalendosi di analisi e studi pregressi già valutati dagli Enti, che tali 

superamenti sono dovuti a caratteristiche naturali del terreno o da fenomeni naturali e che di 

conseguenza le concentrazioni misurate sono relative a valori di fondo naturale.  

Le analisi dei campioni prelevati attestano che le terre e rocce da scavo di risulta dal cantiere della 

ditta SICIM S.p.A. sono idonei in qualsiasi sito. 

 

8. CRITERI PER IL RIUTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO  

8.1. Inquadramento generale 

Ai sensi della vigente normativa, le terre e rocce da scavo possono considerarsi un “sottoprodotto” dei 

processi lavorativi, e quindi essere riutilizzate nell’ambito dei lavori, alle seguenti condizioni: 

1. utilizzo nei processi industriali in sostituzione di materiali di cava: 

- il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel 

corso di un processo di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 

- soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego 

non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente 

diversi da quelli autorizzati per l’impianto dove sono destinati ad essere utilizzati e non 

debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per 
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soddisfare i suddetti requisiti merceologici e di qualità ambientale ma bensì posseggano tali 

requisiti sin dalla fase della loro produzione; 

- abbiano un valore economico di mercato; 

2. utilizzo per rinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati: 

- siano impiegate direttamente nell’ambito di opere o interventi preventivamente individuati e 

definiti; 

- sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell’integrale utilizzo; 

- l’utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità 

di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici 

e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più 

in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli 

ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate; 

- sia garantito un elevato livello di tutela ambientale; 

- le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto 

non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed 

avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, 

della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette.  

Condizione indispensabile per il riutilizzo è comunque che il materiale non provenga da siti 

contaminati o sottoposti a procedimenti di bonifica. 

Le aliquote di materiale che non soddisfano alle predette condizioni devono essere trattate come 

rifiuto; nell’ipotesi che non siano contaminate ad esse verrà assegnato il codice CER 17 05 04 ed 

esse dovranno essere gestite secondo quanto prescritto dalla vigente normativa sui rifiuti. 

Alla luce di quanto sopra indicato, per le terre e rocce provenienti dalle attività di scavo nell’area 

oggetto d’intervento si può prefigurare sostanzialmente la possibilità di: 

- il reimpiego nell’ambito dei lavori per la costruzione per l’esecuzione di rinterri e ripristini 

morfologici; 

- aiuole e aree verdi in generale;  

 

8.2. Lavorazioni sui materiali di scavo 

Non sono previste lavorazioni sui materiali. Il materiale di risulta dagli scavi è semplicemente stoccato 

in aree limitrofe e successivamente indirizzato al luogo di utilizzo. 
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8.3. Utilizzo delle terre e rocce da scavo  

L’area interessata dal progetto è un campo ad uso agricolo che si trova lontano dalle principali vie di 

comunicazione d0interesse regionale. Le analisi sui campioni prelevati attestano che le terre e rocce 

da scavo di risulta non sono contaminati e assimilabili per valori a quelli che la normativa (D.Lgs. 

152/2006 e s.m.i., Allegato 5 alla parte IV) indica come uso per siti a verde pubblico, privato e 

residenziale. 

Le terre e rocce da scavo la cui concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A della 

tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV - Titolo V del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., possono quindi essere 

utilizzate in qualsiasi sito, a prescindere dalla sua destinazione. 
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ALLEGATO  A 

 

ANALISI TERRENI 
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ALLEGATO  B 

 

VERBALI DI PRELIEVO DEI CAMPIONI DI TERRENO 
 

 

 










