
 
 
 
 
SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SU TERRE E ROCCE DA SCAVO (D.M. 161/2012) 

29 Maggio 2013 Hotel Fortino - Strada del Fortino 36 - Torino 
 

Introduzione del Presidente dell’Ordine 
 
Saluto il folto pubblico presente questa mattina e confido di vederlo partecipare ancor più 
numeroso all’incontro che sarà organizzato a fine giugno/inizio luglio per la presentazione delle 
candidature alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine e dei relativi programmi, oltreché 
per discutere dei problemi della categoria e delle incombenze che discendono dall’applicazione 
della riforma della professioni. 
 
Desidero anzitutto presentare e ringraziare i rappresentanti delle Istituzioni che con la loro 
qualificata disponibilità hanno reso possibile questa iniziativa di aggiornamento:  

• l’Ing. Ezio Giacobone  (Regione Piemonte - Direzione Ambiente – Settore Grandi Rischi 
Ambientali, Danno Ambientale e Bonifiche); 

• il dott. geol. Gian Luigi Soldi  e la  dott.ssa Stefania Alemani (Funzionari Responsabili del 
Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della 
Provincia di Torino  – Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale); 

• il dott. Renzo Barberis  (Dirigente Sistema informativo ambientale di ARPA Piemonte - Area 
Funzionale Tecnica ); 

• il dott. Marco Roveretto di Eurolab Srl - Studi Analisi e Controlli Ambientali; 
• il dott. Carlo Colombino (Presidente dell’UNIMIN, associazione degli operatori lapidei intesi 

nella loro più vasta accezione). 

Poiché in occasione di una scadenza elettorale è naturale porsi domande sull’operato del 
Consiglio uscente, consentitemi, eccezionalmente, di rompere l’anonimato che caratterizza l’attività 
dei singoli quando questa si esplica in un contesto collegiale.  
Tengo perciò a rivolgere uno speciale ringraziamento a coloro che si sono impegnati per 
l’allestimento di questo evento voluto dal Consiglio dell’Ordine a seguito del dibattito sorto 
nell’assemblea degli Iscritti del novembre scorso: Claudia Borgarello, che ha esaminato e 
riordinato i quesiti degli Iscritti curando i contatti con i relatori, e Dario Turchi che mi ha affiancato 
con la sig.ra Pozzati nell’impegnativa gestione logistico-documentale. 
Questo senza dimenticare il contributo propositivo di Massimo Trossero, l’eccellente lavoro di 
sintesi normativa esposto da Duccio Platone nel citato incontro con gli Iscritti,  l’intervento in 
rappresentanza dell’Ordine svolto da  Andrea Piano in un recente convegno sullo stesso tema 
tenutosi presso l’Unione Industriale di Cuneo, nonché il fondamentale supporto partecipativo e 
valutativo degli altri Consiglieri. 
 
Come tutti noi sappiamo, diversamente non saremmo qui, il 6 ottobre 2012 è entrato in vigore il 
D.M. 10 agosto 2012, n° 161 – Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e 
rocce da scavo, adottato dal Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministro delle Infrastrutture 
e dei Trasporti. 
Il Regolamento in oggetto – informato a obiettivi di risparmio dei geo-materiali naturali nonché di 
riduzione della produzione di rifiuti – ridefinendo le regole per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo 
al di fuori dell’oneroso regime di cui alla Parte IV del Codice Ambiente (D.lgs. 152/2006), 
costituisce un importante traguardo per la tutela e la salvaguardia della salute dell’uomo e 
dell’ambiente.  
Per quanto articolata, la nuova disciplina ha però generato dubbi sia interpretativi che applicativi. In 
altre parole, il Regolamento presenta novità indiscutibilmente positive ma anche importanti criticità.  
 
Rimandando a quanto i relatori dettaglieranno nel corso della giornata, richiamo una problematica 
su tutte, anche perché la più ricorrente nei vostri quesiti: a fronte dell’intervenuta abrogazione 
dell’art.186 del D.lgs. 152/2006 e della conseguente cessazione delle "Linee guida per la gestione 
delle terre e rocce da scavo" adottate dalla Regione Piemonte con DGR n. 24-13302 del 15 
febbraio 2010, nel testo emanato  si registra la totale assenza di procedure semplificate per i cd. 



piccoli cantieri, ciò  in quanto l’art. 266, comma 7, del D.lgs. 152/2006 così come modificato 
dall’art. 2, comma 45-bis. D.lgs. n. 4 del 2008, indica per questi la necessità di un diverso decreto. 
Il DM 161/2012 nasce specificamente per i cantieri delle grandi opere pubbliche ma è inadeguato 
per volumi di scavo mediamente inferiori ai 1000 mc. In questi la tempistica prevista per la 
presentazione del Piano di Utilizzo, gli adempimenti previsti per il riutilizzo del materiale di scavo, 
rappresentano difficoltà non superabili per le ditte che trovano perciò più conveniente gestire i 
materiali come rifiuti, in antitesi con gli obiettivi dichiarati del Regolamento medesimo. 
Le procedure semplificate sono demandate all’approvazione del ddl “Modifiche al decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale” che, la Camera ha 
discusso e modificato il 21 dicembre 2012 e che è attualmente rimesso al Senato per la sua 
approvazione definitiva. Ovviamente, non essendo ancora completato l’iter legislativo, non 
possono escludersi ulteriori modifiche ed è altresì azzardato ipotizzare i tempi della pubblicazione, 
soprattutto a causa dell’impasse causata dalle elezioni politiche nazionali del febbraio 2013. 
In attesa che sia varato il suddetto ddl, il ritardo nell’emanazione di disposizioni semplificate 
continua a costituire una reale difficoltà operativa negli ambiti territoriali e locali, per le piccole e 
medie imprese edilizie e di movimento terra. Il problema è ben presente, tant’è che per colmare il 
vuoto normativo relativo alle terre e rocce da scavo prodotte in modeste quantità, alcune Regioni 
hanno legiferato in proposito1 sollevando più di un interrogativo sul fatto che possano esistere 
comportamenti diversi su materia di competenza statale.  Spero che nel corso della giornata ci sia 
modo di chiarire anche questo aspetto. 

Accanto agli aspetti problematici, vorrei però evidenziare un aspetto certamente positivo del DM 
161/2012: il Regolamento porta con sé  il riconoscimento ufficiale del ruolo fondamentale delle 
conoscenze in ambito geologico per la gestione e il riutilizzo delle terre e rocce risultanti da 
operazioni di scavo.  
La corretta gestione dei materiali da scavo è ora subordinata ad una approfondita 
caratterizzazione ambientale, da eseguirsi mediante indagini geologiche, idrogeologiche e 
ambientali, propedeutiche alla realizzazione dell’opera da cui deriva la produzione del materiale da 
scavo, e alla definizione dell’idoneità amministrativa e ambientale del sito di destinazione dove il 
materiale di risulta dagli scavi può essere riutilizzato come sottoprodotto; tale caratterizzazione, 
finalizzata all’accertamento di sussistenza dei requisiti di qualità ambientale del materiale in 
questione, rappresenta una informazione di base fondamentale per la progettazione di qualsiasi 
opera che preveda sbancamenti più o meno rilevanti di terreno. 
Il DM 161/2012 prevede inoltre la definizione di un “ambito territoriale con fondo naturale” , ovvero 
una porzione di territorio geograficamente individuabile, all’interno della quale può essere 
dimostrato che il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle Colonne A 
e B della Tab. 1, Allegato 5, Parte IV D.Lgs 152/2006, sia dovuto all’esistenza di un fondo naturale 
per fenomeni geologici, legati alle caratteristiche litologiche, alla specifica pedogenesi del territorio, 
dovuta all’evoluzione geomorfologica e geodinamica e alle conseguenti condizioni chimico-fisiche 
presenti. 
A fronte di questo riconoscimento di ruolo, occorre aver ben presenti gli obblighi di diligenza, 
prudenza e perizia, che consentono di valutare l’adempimento civilistico del professionista rispetto 
all’obbligazione contrattualmente assunta, e di verificare, nel caso di condotte penalmente rilevanti, 
la sua eventuale responsabilità a titolo di colpa.  
La nostra presenza qui testimonia, se mai ce ne fosse bisogno, che siamo consapevoli che il 
geologo chiamato a redigere il Piano di Utilizzo (se non addirittura ad assumere il ruolo di 
“proponente”) è tenuto non solo a svolgere il proprio incarico con scrupolo e accortezza, adottando 
le cautele occorrenti e considerando gli eventuali rischi che possono conseguire alla sua azione, 
ma anche a curare la propria preparazione per renderla  conforme alle norme. 
 
 
Buon lavoro. 
 
Vittorio Silvano Cremasco 

                                                            
1 Friuli Venezia Giulia - art. 199 della L.R. 26/2012, Veneto - DGR n. 179/2013, Liguria -  DGR n. 89/2013,  e più 
recentemente Umbria (provvedimenti tutti impugnati dal Governo). 
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