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La normativa relativa alle TRS 
nell’ambito regionale  



Inquadramento Generale 
 Le terre e rocce da scavo sono considerate “rifiuti” qualora il 

detentore (chi opera lo scavo) se ne disfi, abbia l'intenzione o 
l'obbligo di disfarsi. 

 (Art. 183 d.lgs. 152/2006 comma 1, lettera a) 
  

 I rifiuti che derivano dalle attività di scavo rientrano nella categoria 
dei rifiuti speciali (Art. 184 d.lgs. 152/2006 comma 3, lettera b). 

  

 Le terre e rocce da scavo sono ricomprese nei seguenti codici 
CER: 

        - 17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose; 
        - 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 
  

 Le terre e rocce da scavo possono essere gestite al di fuori della 
normativa rifiuti qualora abbiano i requisiti di sottoprodotti 
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 Articolo 179 d.lgs. 152/2006 - Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti 
 1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: 
 a) prevenzione; 
 b) preparazione per il riutilizzo; 
 c) riciclaggio; 
 d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; 
 e) smaltimento. 
 
 Articolo 183 d.lgs. 152/2006 - Definizioni 
  a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia 

l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; 
 … 
 qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui 

all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-
bis, comma 2. 

3 

d.lgs. 152/2006 
Direzione Ambiente 

TORINO – Ordine dei Geologi del Piemonte 



 Articolo 184-bis d.lgs. 152/2006 - Sottoprodotto 
 È un sottoprodotto e non un rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte 

le seguenti condizioni: 
 - 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; 
 - è certo che sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di 

produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; 
 - può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla 

normale pratica industriale; 
 - l'ulteriore utilizzo è legale, ossia 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. 
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 Disciplina di riferimento per le terre e rocce da scavo 
come sottoprodotti, in vigore fino al 5 ottobre 2012 è: 

 
Articolo 186 D.Lgs 152/2006 

“Terre e rocce da scavo” 
  
 Ne prevede l’utilizzo, a condizioni stabilite e 

documentate, per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e 
rilevati precisando che, se non sono rispettate tali 
condizioni, le terre e rocce da scavo sono considerate 
rifiuti. 
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La Regione Piemonte con  

D.G.R. 24 – 13302 del 15 febbraio 2010 
(B.U.R. n. 9 del 4 marzo 2010) 

adotta le 

“Linee guida per la gestione 
delle terre e rocce da scavo” 

entrate in vigore il 
3 maggio 2010 

(60° giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.). 
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 La cogenza è legata alle sole previsioni dell’articolo 186 
e pertanto decadono automaticamente con tale articolo. 

 
 Si tratta di “linee guida” che la Regione ha redatto al 

fine di uniformare interpretazione e criteri di 
applicazione della norma (Art. 186 del d.lgs. 152/2006) 
sul territorio in considerazione del suo ruolo di 
programmazione, indirizzo e controllo. 
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 Le linee guida si ispirano ai seguenti principi: 
 1. ottimizzazione dell'utilizzo; 
 2. tracciabilità della movimentazione; 
 3. garanzia dell’effettivo utilizzo; 
 4. salvaguardia aspetti ambientali. 
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 Viene introdotta la figura del “proponente”, ossia il committente dell’opera nella 
quale si producono i materiali cui spetta presentare il progetto all’Autorità 
competente prima della produzione (ripreso poi dal d.m. 161/2012). 

 Rimane comunque la responsabilità del produttore sulla rispondenza del materiale 
scavato alle caratteristiche determinate in fase progettuale che ha la facoltà di 
ripetere o verificare le analisi del proponente. 

 Sono introdotte Procedure Semplificate per siti ubicati in aree residenziali e/o 
agricole che non siano mai stati sottoposti ad utilizzi diversi e per i quali la 
produzione di terre e rocce da scavo non superi i 2.500 metri cubi di 
materiale. Rimane il vincolo della verifica della compatibilità con il sito di 
destinazione. 

 Deve essere prodotta una Dichiarazione di inizio lavori, da presentarsi a carico 
del produttore, prima dell’inizio dei lavori di scavo, all’Autorità competente ed una 
Dichiarazione di avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo da presentarsi a 
carico del produttore, terminati i lavori, all’Autorità competente   

9 

Direzione Ambiente 

D.G.R. 24 – 13302 
del 15 febbraio 2010 

TORINO – Ordine dei Geologi del Piemonte 



 Con la circolare 9/AMD del 12 giugno 2012 la Regione 
Piemonte chiarisce alcuni aspetti interpretativi relativi 
alle cosiddette bonifiche agrarie. 

 La circolare si confermava che ogni intervento con 
estrazione e commercializzazione di materiale 
industrialmente utilizzabile doveva essere autorizzato ai 
sensi della legge regionale 69/1978 e sottoposto al 
pagamento delle tariffe del diritto di escavazione, 
(articolo 6 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14). 
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 La stessa circolare stabiliva che gli interventi sul 
territorio, finalizzati al miglioramento fondiario o agrario 
del fondo non rientravano nella disciplina dettata 
dall’articolo 186 del d.lgs. 152/2006 in quanto ricadenti 
a pieno titolo nella disciplina dell’attività estrattiva. 

 In ultimo, a maggior chiarimento confermava che il 
materiale gestito come da 186 d.lgs. 152/2006 e d.g.r. 
15 febbraio 2010, n. 24 – 13302) poteva essere 
utilizzato, qualora compatibile, per il rimodellamento o 
riempimento totale o parziale degli scavi prodotti dalle 
cave. 
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  A far data dal 6 ottobre 2012 la disciplina per la 
gestione delle terre e rocce da scavo, come 
sottoprodotti diviene il: 

 

d.m. 161 del 10 agosto 2012 
“Regolamento recante la disciplina 
dell’utilizzazione delle terre e rocce 

da scavo” 
 (G.U.R.I. Serie Generale n. 221 del 21 settembre 2012) 
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 Il d.m. 161/2012 è attuazione dell'articolo 49 del d.l. 
1/2012 (d.l. “Liberalizzazioni”, convertito in legge con 
decorrenza 25 marzo 2012), con il quale Ministero 
dell’Ambiente ed il Ministero delle Infrastrutture sono 
stati incaricati di adottare in maniera concertata il nuovo 
regolamento nazionale per l'utilizzo delle terre e rocce 
da scavo, stabilendo le condizioni alle quali le stesse 
sono considerate sottoprodotti ai sensi dell'articolo 
184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006. 
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 La finalità del d.m. è migliorare l'uso delle risorse naturali e prevenire la 
produzione di rifiuti, nel rispetto dell'articolo 179, comma 1, del d.lgs. 
152/2006. 

 Vengono stabiliti, i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali di 
scavo, siano considerati sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell'articolo 183, 
comma 1, lettera qq) del d.lgs. 152/2006, le procedure e le modalità 
affinché la gestione e l'utilizzo dei materiali da scavo avvenga senza 
pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente. 

 
 Si applica alla gestione dei materiali da scavo. 
  
 Sono esclusi i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di 

interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti. 
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 Scavi tra 0 e 6.000 metri cubi 
 Non sono date indicazioni in merito. 
 Il Ministero dell’Ambiente, in risposta ad un quesito posto dall'Ordine dei geologi dell'Umbria, ha 

precisato con nota del 14 novembre 2012 che il d.m. 161/2012 “non ha trattato l’argomento in 
quanto l’art. 166, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così come modificato 
dall’art. 2, comma 45-bis, d.lgs. N. 4 del 2008 indicava la necessità di un diverso decreto in 
quanto: “Con successivo decreto, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e 
del mare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e 
della salute, è dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative 
ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni 
la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale nel rispetto delle disposizioni 
comunitarie in materia”. 

 
 Scavi tra 6.000 e 150.000 metri cubi 
 Non è richiesto che le analisi chimiche siano condotte sulla lista completa delle sostanze di 

Tabella 4.1. 
 Il proponente nel Piano di Utilizzo può selezionare, tra le sostanze della Tabella 4.1, "sostanze 

indicatrici“  che consentano di definire le caratteristiche del materiale al fine di escludere che tale 
materiale sia un rifiuto e rappresenti un potenziale rischio per la salute pubblica e l'ambiente. 
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 …  
 7. Con successivo decreto, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle 
attività produttive e della salute, è dettata la disciplina per la semplificazione 
amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da 
scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i 
seimila metri cubi di materiale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia. 
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 Per colmare il vuoto normativo legato alla gestione del materiale da scavo in 
quantità modeste si sono attivate alcune Regioni, in attesa di un intervento 
normativo a livello nazionale e per risolvere lo stallo creato dalla mancanza di 
indirizzi, definendo procedure ed adempimenti semplificati per il riutilizzo dei 
materiali da scavo prodotti nei cosiddetti piccoli cantieri, ossia cantieri con 
movimentazioni < 6000 mc così come definito dall’articolo 266 del d.lgs. 152/2006. 
certi sulla gestione delle terre e rocce da scavo prodotte sotto la soglia dei 6.000 
metri cubi. 

• Friuli Venezia Giulia: ha creato apposito articolo di legge (art. 199 l.r. 21 dicembre 
2012, n. 26. Il Consiglio dei Ministri del 8 febbraio 2013 ha deliberato di sollevare la 
questione di legittimità costituzionale riguardo a tale articolo considerando la tutela 
dell'Ambiente è di competenza esclusiva dello Stato; 

• Liguria: deliberazione della Giunta Regionale n. 89 del 1 febbraio 2013; 
• Veneto: deliberazione della Giunta Regionale n. 179 del 11 febbraio 2013. Il 

precedente Governo ha chiesto l'impugnazione davanti alla Corte Costituzionale;  
• Valle d’Aosta: deliberazione della Giunta Regionale n. 821 del 10 maggio 2013. 
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 Nel 2013 come già nel 2012 nella premessa al “Prezzario per Opere e Lavori 
Pubblici della Regione Piemonte” è individuato un apposito capitolo (2.2.5.) per la 
Gestione delle terre e rocce da scavo. 

 Quanto sopra in attuazione della normativa vigente in materia ambientale, 
nell’ambito della realizzazione di opere o lavori pubblici poiché assume un rilievo di 
primo piano la gestione dei materiali da da scavo per i quali è necessario procedere 
puntualmente, nello svolgimento della progettazione, ad una loro specifica 
trattazione, finalizzata alla definizione delle modalità di corretto utilizzo, nel rispetto 
dei principi di tutela e salvaguardia dell’ambiente e delle sue risorse. 
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GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE 
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