
DM 161/2012 - Gian Luigi Soldi

La nuova disciplina introdotta 
dal D.M. 161/2012

dott. Geol.  Gian Luigi Soldi
Ufficio Discariche e Bonifiche
Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale

soldi@provincia.torino.it

ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DEL PIEMONTE

Seminario di Aggiornamento su Terre e Rocce da Scav o 

(D.M. 161/2012)

Torino, 29 maggio 2013, Pacific Hotel Fortino

ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DEL PIEMONTE

Seminario di Aggiornamento su Terre e Rocce da Scav o 

(D.M. 161/2012)

Torino, 29 maggio 2013, Pacific Hotel Fortino

CONTENUTO DELLA PRESENTAZIONE

� Il nuovo Regolamento di cui al D.M. 
10 agosto 2012 n. 161: aspetti 
amministrativi e tecnici

� Le principali problematiche emerse 
nella prima applicazione del nuovo 
Regolamento

� FAQ



DM 161/2012 - Gian Luigi Soldi

Art. 1 Definizioni

Art. 2 Finalità

Art. 3 Ambiti di applicazione ed esclusione

Art. 4 Disposizioni generali

Art. 5 Piano di utilizzo

Art. 6 Situazioni di emergenza

Art. 7 Obblighi generali

Art. 8 Modifica del piano di utilizzo

Art. 9 Realizzazione del Piano di Utilizzo

Art. 10 Deposito in attesa di utilizzo

Art. 11 Trasporto

Art. 12 Dichiarazione di avvenuto utilizzo - D.A.U .

Art. 13 Gestione dei dati

Art. 14 Controlli e ispezioni

Art. 15 Disposizioni finali e transitorie

Art. 16 Clausola di riconoscimento reciproco

D.M. 10 agosto 2012 n. 161
“Regolamento recante la disciplina  dell’utilizzazi one delle terre e rocce da scavo”

Allegato 1 Caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo

Allegato 2 Procedure di campionamento in fase di progettazione

Allegato 3 Normale pratica industriale

Allegato 4 Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento 
delle qualità ambientali

Allegato 5 Piano di utilizzo

Allegato 6 Documento di trasporto

Allegato 7 Dichiarazione di avvenuto utilizzo-D.A.U.

Allegato 8 Procedure di campionamento in fase esecutiva e per i 
controlli e le ispezioni

Allegato 9 Materiali di riporto di origine antropica

MODULISTICA

D.M. 10 agosto 2012 n. 161
“Regolamento recante la disciplina  dell’utilizzazi one delle terre e rocce da scavo”



DM 161/2012 - Gian Luigi Soldi

� in vigore dal 6 ottobre 2012

� abroga l’art. 186 del D.lgs 152/2006 e conseguentemente tutte le 
linee guida “locali” correlate, fornendo comunque disposizioni 
transitorie per i procedimenti già avviati

� non contiene “procedure semplificate” per la gestione dei cantieri 
di piccole dimensioni la cui produzione non superi i 6000 m3, per i 
quali l’art. 266 del del D.lgs 152/2006 ha previsto l’emanazione di una 
di disciplina specifica

� non  modifica le disposizioni dell’art. 185 del D.lg s 152/2006 
comma 1, lettera c , che consentono di gestire al di fuori del regime 
dei rifiuti il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale
ove è certo che lo stesso verrà utilizzato ai fini di costruzione nello 
stesso sito in cui è stato escavato

� sono esplicitamente esclusi (art. 3) i rifiuti prove nienti 
direttamente dalla demolizione di edifici o altri manufatti 
preesistenti, la cui gestione ricade nell’ambito dei rifiuti
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il materiale di scavo rientra nella definizione di sottoprodotto di cui 
all’art 183 (cioè non in quella di rifiuto ), in applicazione dell’art. 
184-bis, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, qualora siano rispettate le 
seguenti quattro condizioni (art. 4 ):

� deve essere generato durante la realizzazione dell'opera il cui scopo 
primario non è la sua produzione (es. sono escluse le attività di cava)

� deve essere riusato: 1) nell'esecuzione della stessa o di un'altra opera
oppure 2) in processi produttivi in sostituzione del materiale di cava, in 
conformità al PIANO DI UTILIZZO

� deve essere idoneo ad essere utilizzato direttamente senza alcun 
ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale , 
opportunamente definita in allegato 3

� deve soddisfare requisiti di qualità ambientale (allegato  4), con 
particolare riferimento ai limiti di cui alle Colonne A e B della tabella 1 
dell’allegato 5 della parte IV del D.Lgs. 152/2006 (Concentrazioni Soglia di 
Contaminazione o CSC) o a valori di fondo naturale
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Art. 1. Definizioni: OPERA

il risultato di un insieme di lavori di costruzione, demolizione, recupero, 
ristrutturazione, restauro,manutenzione, chedi per se' esplichi una 
funzione economica o tecnica ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni
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Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, se rvizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE 

(G.U. n. 100 del 2 maggio 2006)

Art. 3, comma 8. I «lavori» di cui all'allegato 1 comprendono le attività di 
costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di 
opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé
esplichi una funzione economica o tecnica. 

Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori 
edilizi o di genio civile , sia quelle di presidio e difesa ambientale e di 
ingegneria naturalistica .
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Art. 1. Definizioni: MATERIALI DA SCAVO
� scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.)

� perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.

� opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.)

� rimozione e livellamento di opere in terra,

� materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni 
granulometriche

� provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici 
superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi 
d’acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;

� residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.), 
anche non connessi alla realizzazione di un’opera e non contenenti 
sostanze pericolose (es. flocculanti con acrilamide e poliacrilamide)

� possono contenere anche materiali di riporto (allegato 9 ) e 
materiali “antropici”
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Contenuto di materiali “antropici”

(art.1 – Definizioni: “materiali da scavo”)

D.M. 10 agosto 2012 n. 161
“Regolamento recante la disciplina  dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”

I materiali da scavo possono contenere, semprechè la 
composizione media dell’intera massa non presenti 
concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi 
previsti dal presente Regolamento, anche i seguenti 
materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro
(PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi p er 
scavo meccanizzato ;

non è definita la quantità massima ammissibile
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Materiali di riporto di origine antropica (allegato  9)

� Si configurano come orizzonti stratigrafici costituiti da materiali di origine 
antropica, ossia derivanti da attività quali attività di scavo, di demolizione 
edilizia, di recupero, di residui di lavorazione ecc, che si possono 
presentare variamente frammisti al suolo e al sottosuolo

� I materiali di origine antropica che si possono riscontrare nei riporti, 
qualora frammisti al terreno naturale nella quantità massima del 20% 
in massa, sono indicativamente identificabili con le seguenti tipologie di 
materiali:

- materiali litoidi
- pietrisco tolto d’opera, 
- calcestruzzi
- laterizi,
- refrattari
- prodotti ceramici,
- intonaci, ecc.
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TERRENO DI RIPORTO

� I riferimenti al “suolo” contenuti nell’art 185  si interpretano 
come riferiti alle matrici materiali di riporto

� Si tratta di materiali eterogenei utilizzati per la realizzazione di 
riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche 
geologiche e stratigrafiche al terreno in situ , all’interno dei 
quali possono trovarsi materiali estranei

� Può essere considerato ”sottoprodotto”, qualora ne sussistano le 
condizioni (es. terre e rocce da scavo)

� Il materiale di riporto è inserito nell’elenco delle matrici ambientali 
riferite al “sito”, definito all’art. 240 del D.lgs 152/2006

Legge 28/2012 , conversione in legge, 
con modificazioni, del D.L. 25 gennaio 2012 n. 2 

(vigente dal 17/04/2012)
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AUTORITA’ COMPETENTE

«autorità competente »: è l’autorità che autorizza la 
realizzazione dell’opera e, nel caso di opere soggette a 
valutazione ambientale e/o ad autorizzazione integrata 
ambientale , è l’autorità competente di cui all’articolo 5, 
comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 152 del 2006, 
e s.m.i. 

PROPONENTE ed ESECUTORE

«proponente »: il soggetto che presenta il Piano di Utilizzo;

«esecutore »: il soggetto che attua il Piano di Utilizzo e ne 
assume la responsabilità;

Ci sono anche il trasportatore e l’utilizzatore (o soggetto terzo)
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Art. 1. Definizioni:

Normale pratica industriale (allegato 3)

operazioni, anche condotte non singolarmente, finalizzate al miglioramento 
delle sue caratteristiche merceologiche per renderne l’utilizzo maggiormente 
produttivo e tecnicamente efficace:

- selezione granulometrica del materiale da scavo;

- riduzione volumetrica mediante macinazione ;

- stabilizzazione a calce , a cemento o altra forma per conferire ai materiali da 
scavo le caratteristiche geotecniche necessarie (concordando con ARPA)

- stesa al suolo per consentire l’asciugatura e la maturazione al fine di conferire 
migliori caratteristiche di movimentazione, l’umidità ottimale e favorire l’eventuale 
biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di 
scavo;

- riduzione della presenza degli elementi/materiali a ntropici eseguita sia a 
mano che con mezzi meccanici , qualora questi siano riferibili alle necessarie 
operazioni per esecuzione dell’escavo.
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Art. 1. Definizioni:
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ISPRA, entro tre mesi dalla pubblicazione del Decreto, 
dovrà ancora definire (art. 4 ):

� Un tariffario nazionale a copertura dei costi 
sostenuti da ARPA/APPA per le attività di 
competenza di cui all’art. 5 (Piano di Utilizzo)

Il Ministero dell’Ambiente, nei successivi tre mesi 
dovrà:

� Adottare il tariffario nazionale (in corso di pubblicazione)

� Definire le modalità di stipula di idonee garanzie 
finanziarie, qualora le opere ed il Piano di Utilizzo 
non vadano a buon fine
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PIANO DI UTILIZZO (art. 5)

� È presentato, redatto conformemente ai contenuti indicati 
nell’ALLEGATO 5 , dal proponente all’Autorità competente almeno 90 
giorni prima dell’inizio dei lavori , anche per via telematica

� Nel caso in cui l’opera sia sottoposta a VIA, l’espletamento delle 
procedure relative al Piano di Utilizzo deve avvenire prima 
dell’espressione del parere di VIA

� L’autorità competente può chiedere una sola volta integrazioni al Piano 
entro 30 giorni e, entro 90 giorni, approvarlo o esprimere diniego

� Il Piano deve dimostrare il rispetto delle CSC di cui alle colonne A o B 
dell’allegato 5 al Titolo V, parte IV del D.lgs 152/2006 e s.m.i., riferite alla 
destinazione urbanistica dei  siti di produzione e di destinazione

� L’autorità competente può chiedere motivatamente , entro 30 giorni, una 
verifica di ARPA , che deve compiere gli accertamenti, anche in 
contraddittorio,  entro 45 giorni , comunicandone gli esiti agli Enti
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PIANO DI UTILIZZO (art. 5)
� Il Piano di Utilizzo del materiale da scavo è presentato dal proponente 

all’Autorità competente almeno novanta giorni prima dell’inizio dei lavori per 
la realizzazione dell’opera . Il proponente ha facoltà di presentare il Piano di 
Utilizzo all’Autorità competente in fase di approvaz ione del progetto 
definitivo dell’opera . Nel caso in cui l’opera sia oggetto di una procedura di 
valutazione ambientale, ai sensi della normativa vigente, l’espletamento di 
quanto previsto dal presente Regolamento deve avvenire prima 
dell’espressione del parere di valutazione ambienta le.

� …l’Autorità competente, entro novanta giorni dalla presentazione del Piano di 
Utilizzo o delle eventuali integrazioni, in conformità a quanto previsto dal comma 
2, approva il Piano di Utilizzo o lo rigetta .

� Decorso il sopra menzionato termine di novanta gior ni dalla presentazione 
del Piano di Utilizzo all’Autorità competente o delle eventuali integrazioni, il 
proponente gestisce il materiale da scavo nel rispe tto del Piano di Utilizzo, 
fermi restando gli obblighi previsti dalla normativ a vigente per la 
realizzazione dell’opera .
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(PIANO DI UTILIZZO)

� Qualora il sito presenti superamenti delle CSC per fenomeni naturali , 
i limiti di concentrazione assunti saranno pari al valore di fondo

� Il Piano di accertamento dei valori di fondo naturale dovrà essere 
eseguito in contraddittorio con ARPA ed il materiale da scavo potrà
essere utilizzato presso il sito di produzione o destinato ad altro sito con 
analogo fondo naturale

� Nel caso in cui il sito di produzione sia interessato da interventi di 
bonifica o di ripristino ambientale , la possibilità di presentare il 
Piano di Utilizzo è individuata dall’ARPA entro 60 giorni , che verifica 
il rispetto delle CSC (colonne A e B) riferite alla destinazione d’uso 
urbanistica del sito di destinazione
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FONDO NATURALE

Fonte: 

ARPA Piemonte

FONDO NATURALE

Fonte: ARPA Piemonte
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INTERVENTI DI BONIFICA O RIPRISTINO AMBIENTALE

Nel caso in cui il sito di produzione interessi un sito oggetto di interventi di 
bonifica rientranti nel campo di applicazione del Titolo V alla Parte Quarta del 
D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i (artt. 239 e seg.), ovvero di ripristino ambientale
rientranti nel campo di applicazione del Titolo II alla Parte Sesta del D.Lgs n. 
152/2006 e s.m.i (artt. 304 e seg.) previa richiesta del proponente, i requisiti di cui 
all’articolo 4, comma 1, lettera d) sono individuati dall’ARPA o APPA competente 
per il territorio secondo il tariffario di cui all’articolo 4 comma 4. 

L’ARPA o APPA, entro sessanta giorni dalla data della richiesta, comunica al 
proponente se per i materiali da scavo, ivi compresi i materia li da riporto , i 
valori riscontrati per tutti gli elementi e i composti di cui alla tabella 1 allegato 5, al 
Titolo V parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, e s.m.i non superano 
le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B della 
medesima tabella 1 sopra indicata, con riferimento alla specifica destinazione 
d’uso urbanistica del sito di destinazione indicata dal Piano di Utilizzo. In caso di 
esito positivo, il proponente può presentare il Piano di Utilizzo secondo quanto 
indicato al precedente comma 3.
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(PIANO DI UTILIZZO)

TEMPI
� Il Piano di Utilizzo definisce i tempi di realizzazione degli 

interventi e la sua durata di validità

� Entro due mesi antecedenti la scadenza del Piano potrà
essere presentato un nuovo Piano di Utilizzo, che potrà
avere la durata massima di 1 anno

� Salvo deroghe motivate, l’inizio dei lavori deve avvenire 
entro 2 anni dalla presentazione del Piano di Utili zzo

� Allo scadere dei termini il materiale di scavo dovrà essere 
gestito come rifiuto
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CONTENUTO DEL PIANO DI UTILIZZO 
(allegato 5)

Il Piano di Utilizzo deve definire:

1. ubicazione dei siti di produzione dei materiali da scavo con 
l'indicazione dei relativi volumi in banco suddivisi nelle diverse litologie;

2. ubicazione dei siti di utilizzo e individuazione dei processi 
industriali di impiego dei materiali da scavo con l'indicazione dei 
relativi volumi di utilizzo suddivisi nelle diverse tipologie e sulla base della 
provenienza dai vari siti di produzione. I siti e i processi industriali di 
impiego possono essere alternativi tra loro;

3. operazioni di normale pratica industriale finalizzate a migliorare le 
caratteristiche merceologiche, tecniche e prestazionali dei materiali da 
scavo per il loro utilizzo, con riferimento a quanto indicato all'allegato 3;

4. modalità di esecuzione e risultanze della caratter izzazione 
ambientale dei materiali da scavo eseguita in fase progettuale…
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Contenuto del Piano di Utilizzo (allegato 5)
(caratterizzazione ambientale dei materiali da scav o eseguita in fase 

progettuale)

— i risultati dell'indagine conoscitiva dell'area di intervento (fonti 
bibliografiche, studi pregressi, fonti cartografiche, ecc) con particolare 
attenzione alle attività antropiche svolte nel sito o di caratteristiche 
naturali dei siti che possono comportare la presenza di materiali con 
sostanze specifiche;

— le modalità di campionamento, preparazione dei campioni  ed 
analisi con indicazione del set dei parametri analitici considerati che
tenga conto della composizione naturale dei materiali da scavo, delle 
attività antropiche pregresse svolte nel sito di produzione e delle tecniche 
di scavo che si prevede di adottare e che comunque espliciti quanto 
indicato agli allegati 2 e 4 del presente regolamento;

— indicazione della necessità o meno di ulteriori approfondimenti in 
corso d'opera e dei relativi criteri generali da eseguirsi secondo quanto 
indicato nell'allegato 8, Parte a);
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Contenuto del Piano di Utilizzo (allegato 5)

(Il Piano di Utilizzo deve definire:)

5. ubicazione delle eventuali siti di deposito intermedio in attesa di 
utilizzo, anche alternative tra loro con l'indicazione dei tempi di 
deposito ;

6. individuazione dei percorsi previsti per il trasporto materiale da 
scavo tra le diverse aree impiegate nel processo di gestione (siti di 
produzione, aree di caratterizzazione, aree di deposito in attesa di 
utilizzo, siti di utilizzo e processi industriali di impiego) ed indicazione 
delle modalità di trasporto previste (a mezzo strada, ferrovia,
slurrydotto, nastro trasportatore, ecc.).
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Contenuto del Piano di Utilizzo (allegato 5)
Al fine di esplicitare quanto richiesto il Piano di Utilizzo deve avere, anche 
in riferimento alla caratterizzazione dei materiali da scavo, i seguenti 
elementi per tutti i siti interessati dalla produzione alla d estinazione , 
ivi comprese aree temporanee, viabilità , ecc:

1. inquadramento territoriale

a) denominazione dei siti, desunta dalla toponomastica del luogo;

b) ubicazione dei siti (comune, via, numero civico se presente);

c) estremi cartografici da Carta tecnica regionale (Ctr);

d) corografia (preferibilmente scala l:5.000);

e) planimetrie con impianti, sottoservizi sia presenti che smantellati e da 
realizzare (preferibilmente scala l:5.000);

2. inquadramento urbanistico:

2.1 Individuazione della destinazione d'uso urbanistica attuale e futura, 
con allegata cartografia da strumento urbanistico vigente;

D.M. 10 agosto 2012 n. 161
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Contenuto del Piano di Utilizzo (allegato 5)
3. Inquadramento geologico ed idrogeologico:

3.1 descrizione del contesto geologico della zona, anche mediante 
l'utilizzo di informazioni derivanti da pregresse relazioni geologiche e 
geotecniche;

3.2 ricostruzione stratigrafica del suolo/sottosuolo, mediante l'utilizzo 
dei risultati di eventuali indagini geognostiche e geofisiche già attuate. I 
riporti se presenti dovranno essere evidenziati nella ricostruzione 
stratigrafica del suolo/sottosuolo;

3.3 descrizione del contesto idrogeologico della zona (presenza o 
meno di acquiferi e loro tipologia) anche mediante indagini pregresse;

3.4 livelli piezometrici degli acquiferi principali,  direzione di flusso, 
con eventuale ubicazione dei pozzi e piezometri se presenti 
(cartografia preferibilmente a scala 1:5.000);
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Contenuto del Piano di Utilizzo (allegato 5)
4. descrizione delle attività svolte sul sito:

4.1 uso pregresso del sito e cronistoria delle attività antropiche svolte 
sul sito;

4.2 definizione delle aree a maggiore possibilità di inquinamento e dei 
possibili percorsi di migrazione;

4.3 identificazione delle possibili sostanze presenti;

4.4 risultati di eventuali pregresse indagini ambientali e relative analisi 
chimiche fisiche;

5. piano di campionamento e analisi

5.1 descrizione delle indagini svolte e delle modalità di esecuzione;

5.2 localizzazione dei punti mediante planimetrie;

5.3 elenco delle sostanze da ricercare come dettagliato nell'allegato 4;

5.4 descrizione delle metodiche analitiche e dei relativi limiti di
quantificazione
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SITUAZIONI DI EMERGENZA (art. 6)

� In caso di situazioni di emergenza dovute a causa di forza 
maggiore (che non sono definite!) è prevista una deroga alla 
procedura dell’art. 5

� L’esistenza dei requisiti necessari è attestata dal proponente 
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi 
del DPR 445/2000, da trasmettere e prima dell’inizio dei lavori

� entro 15 giorni dall’inizio dei lavori, dovrà comunque essere 
trasmesso il Piano di Utilizzo, secondo le modalità previste dall’art. 5

� E’ facoltà dell’Autorità Competente eseguire controlli e richiedere
integrazioni alla documentazione presentata

� La deroga non si applica ai siti sottoposti a procedure di bo nifica
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OBBLIGHI e MODIFICA del PU (artt. 7-8-9)

� Il Piano di Utilizzo nonché le dichiarazioni ai sensi dell’art. 6 devono 
essere conservate presso il sito di produzione del materiale scavato 
o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, presso la sede 
legale del Proponente e, se diverso, anche dell’Esecutore (art. 7)

� La documentazione suddetta è conservata per 5 anni e resa 
disponibile in qualunque momento all’autorità di controllo. Copia di tale 
documentazione deve essere conservata anche presso l’Autorità
Competente (art. 7)

� (art. 8) In caso di modifica sostanziale (aumento volume in banco 
>20%, destinazione, deposito intermedio o tecnologia di scavo), il PU 
deve essere aggiornato, secondo la procedura dell’art. 5 

� Prima dell’inizio dei lavori il Proponente deve dare  comunicazione 
dell’Esecutore , che dovrà fare proprio il Piano e ne risulterà
responsabile, compilando la prevista modulistica (a llegati 6 e 7) e 
garantendo la tracciabilità del materiale (art. 9)
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Deposito, Trasporto e Dichiarazioni (artt. 10-11-12 )

� Il deposito del materiale scavato avviene all’interno del sito di 
produzione e dei siti dei deposito intermedio e di destinazione , 
indicati nel Piano di Utilizzo, rispettandone i tempi di durata

� Il deposito del materiale scavato dovrà essere fisicamente separato e 
autonomamente gestito  rispetto agli eventuali rifiuti prodotti, nonchè
dotato di apposita segnaletica indicante informazioni e quant ità

� Il trasporto del materiale dal sito di produzione è accompagnato dalla 
documentazione di cui all’allegato 6 , in triplice/quadruplice copia (sei il 
proponente e l’esecutore sono diversi) e conservata per 5 anni

� L’avvenuto utilizzo del materiale in conformità al Piano è attestato 
dall’Esecutore con una dichiarazione, in conformità all’allegato 7 
(D.A.U.), entro i termini previsti dal Piano

� Nel caso in cui l’utilizzo avvenga da parte di soggetto terzo (da indicare 
nella D.A.U.), diverso da proponente o esecutore, questo dovrà
comunque effettuare comunicazione del completamento  dell’utilizzo 
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Allegato 6 - Documento di trasporto
Preventivamente al trasporto del materiale da scavo, deve essere inviata 
all'Autorità competente una comunicazione attestante le generalità della 
stazione appaltante , della ditta appaltatrice dei lavori di scavo/intervento, 
della ditta che trasporta il materiale , della ditta che riceve il materiale
e/del luogo di destinazione , targa del mezzo utilizzato, sito di 
provenienza , data e ora del carico , quantità e tipologia del materiale 
trasportato . � MODULO (allegato 6)

Qualora intervengano delle modifiche, queste dovranno essere comunicate 
tempestivamente, anche solo per via telematica all'Autorità competente.

Dovrà essere inoltre compilato un modulo per ogni automezzo che 
compie il trasporto dei materiali da scavo a partire da un unico sito di 
produzione verso un unico sito di utilizzo o di deposito provvisorio previsti 
da apposito piano di utilizzo. Il documento, che deve viaggiare insieme al 
materiale, una volta completato il trasporto, deve essere conservato in 
originale dal responsabile del sito di utilizzo e i n copia dal produttore, 
dal proponente e responsabile del trasporto .
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Articolo 12       

Dichiarazione di avvenuto utilizzo - D.A.U.
1. L'avvenuto utilizzo del materiale escavato in conformità al Piano di 
Utilizzo é attestato dall'esecutore all'autorità competente, mediante una 
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in 
conformità all'allegato 7 e corredata della documentazione completa 
richiamata al predetto allegato. � MODULO (allegato 7)

2. Il deposito o altre forme di stoccaggio di materiali escavati non 
costituiscono un utilizzo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).

3. La dichiarazione di cui al precedente comma 1 è conservata per cinque 
anni dalla dichiarazione di avvenuto utilizzo ed è resa disponibile in 
qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.
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Articolo 12       

Dichiarazione di avvenuto utilizzo - D.A.U.
4. La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa entro il termine 
in cui il Piano di Utilizzo cessa di avere validità . L'omessa 
dichiarazione di avvenuto utilizzo nel termine previsto dal precedente 
periodo comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del 
materiale escavato come sottoprodotto.

5. Nel caso l'utilizzo avvenga non da parte del proponente o 
dell'esecutore, nella dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere 
riportato il periodo entro il quale il soggetto indicato deve completare 
l'utilizzo. Dell'avvenuto utilizzo deve comunque essere data 
comunicazione all'Autorità competente. 

L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo da part e del soggetto 
terzo indicato comporta la cessazione, con effetto immediato, della 
qualifica del materiale escavato come sottoprodotto.
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Articolo 13     

Gestione dei dati
1. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dei dati relativi alla 

qualità ambientale del territorio nazionale, ogni Autorità
competente comunica i pareri in merito ai piani di utilizzo 
all’Istituto superiore per la protezione e la ricer ca ambientale 
(ISPRA) onde consentire l’aggiornamento della cartografia a 
relativa ai vari punti di campionatura eseguiti, cui va  associato un 
archivio dei valori delle concentrazioni di inquinanti riscontrati nelle 
verifiche pervenute.

2. L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale 
(ISPRA), entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente 
regolamento, pubblica sul proprio sito web un disciplinare che 
definisca le informazioni da trasmettere, gli stand ard e le 
modalità di trasmissione

(pubblicato da aprile 2013: www.terrerocce.isprambiente.it )
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Articolo 15

Disposizioni Transitorie

� Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del 
Regolamento, i progetti per i quali e' in corso una procedura ai sensi 
e per gli effetti dell'articolo 186, del decreto legislativo n. 152 del 
2006, possono essere assoggettati alla nuova disciplina, con la 
presentazione di un Piano di Utilizzo ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 5. 

� Decorso il predetto termine senza che sia stato presentato un 
Piano di Utilizzo ai sensi dell'articolo 5, i progetti sono portati a 
termine secondo la procedura prevista dall'art. 186
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L’applicazione del nuovo DM 161/2012 in materia di 
Terre e Rocce da Scavo

Problematiche applicative emergenti
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Ricorso al TAR del Lazio
Il 20 novembre 2012 le associazioni di categoria (ANCE, ecc.) 

hanno impugnato il DM 161/2012 al TAR Lazio

Motivazioni rilevanti di illegittimità:
� Termine di 90 giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo o della 

sua richiesta di aggiornamento (artt. 5 e 8) prima dell’inizio dei lavori

� Equiparazione dei piccoli cantieri a quelli di grandi dimensioni (assenza 
di procedure semplificate )

� Ipotesi di decadenza della qualifica di sottoprodotto in caso di 
violazione degli adempimenti “burocratici” del regolamento 

� Introduzione di una definizione di materiale di riporto illegittima (limite 
del 20% di materiale di origine antropica)

� Inclusione nel Regolamento dei residui di lavorazione dei materiali 
lapidei , già normati dal D.lgs 117/2008, introducendo limiti sulla 
presenza di flocculanti
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PROBLEMATICHE APPLICATIVE EMERGENTI
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FAQ
� Abrogazione dell’art. 186 del D.lgs 152/2006 e conseguentemente di 

tutte le linee guida “locali” correlate, escluse le procedure in corso

� Assenza di “procedure semplificate” per la gestione dei cantieri di 
piccole dimensioni, la cui produzione non superi i 6000 m3, per i quali 
l’art. 266 del del D.lgs 152/2006 ha previsto l’emanazione di una di 
disciplina specifica

� Rapporti le disposizioni dell’art. 185, comma 1, let tera c , del D.lgs 
152/2006, che consentono di gestire al di fuori del regime dei rifiuti il
suolo non contaminato nello stesso sito in cui è stato prelevato

� Procedura autorizzatoria ai sensi dell’art. 5: I tempi per 
l’approvazione del Piano di Utilizzo e applicazione del “silenzio assenso”

� Applicazione ai siti oggetto di interventi di bonifica

Assenza di “procedure semplificate”
D.lgs 152/2006,  art. 266

(Disposizioni Finali)
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 dimension i la cui 
produzione non superi i seimila metri cubi di materiale nel 
rispetto delle disposizioni comunitarie in materia. 
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Disegno di Legge “Semplificazioni bis” del 16 ottobr e 2012:

Art. 21 (Terre e rocce da scavo - Cantieri di minori  dimensioni)
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DDL “Semplificazioni bis” del 16 ottobre 2012

Art. 21 (Terre e rocce da scavo – Cantieri di minori  dimensioni)

1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 266, comma 7 , del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto previsto dal decreto di cui 
all’articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali da scavo prodotti nel 
corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti sono 
sottoposte al regime di cui all’articolo 184- bis se il produttore dimostra: 

a) che la destinazione all’utilizzo è certa , direttamente presso un determinato 
sito o un determinato ciclo produttivo; 

b) che per i materiali che derivano dallo scavo non sono superate 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, con 
riferimento alla specifica destinazione d’uso urban istica del sito di 
destinazione ; 

c) che l’utilizzo in un successivo ciclo di produzio ne non determina rischi 
per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al 
normale utilizzo di altre di materie prime; 
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DDL “Semplificazioni bis” del 16 ottobre 2012

Art. 21 (Terre e rocce da scavo – Cantieri di minori  dimensioni)

d)che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce 
da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche 
industriali e di cantiere . 

2. Il produttore può attestare il rispetto delle cond izioni di cui al comma 1 
anche tramite dichiarazione resa all’Autorità territ orialmente competente
ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 
del 2000, precisando le quantità destinate all’utilizzo, i tempi previsti per 
l’utilizzo e il sito di deposito , che non può comunque superare un anno
dalla data di produzione, fermo restando che l’attività di scavo e di utilizzo 
devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e 
igienico sanitaria. 

3. Il produttore deve in ogni caso confermare all’Autorità territorialmente 
competente che le terre e rocce da scavo sono state completamente 
utilizzate secondo le previsioni iniziali . 

4. L’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato 
al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è
accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di 
trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 
7-bis del decreto legislativo n. 286 del 2005. 
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D.lgs 152/2006, Art. 185
Esclusioni dall'ambito di applicazione

1. Non rientrano nel campo di applicazione della Parte quarta del 
presente decreto:

(omissis)
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale

escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che 
esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato natur ale 
e nello stesso sito in cui è stato escavato;
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Non è necessaria la presentazione del Piano 
di Utilizzo ai sensi del DM 161/2012

RIUTILIZZO NEL SITO
� È richiesta una dichiarazione del proponente (Modello 1, allegato 

C) che attesti che il sito non sia contaminato, che non sia sottoposto 
ad interventi di bonifica ai sensi del Titolo V della Parte IV del 
d.lgs.152/2006 s.m.i. e che non si sia verificato un evento 
potenzialmente in grado di contaminare il sito.

� nel caso di dismissione di un sito industriale/commerciale è
necessaria la caratterizzazione delle terre e rocce, da parte del del 
produttore, da eseguirsi nel caso in cui il sito rientri in particolari 
tipologie che possano far presupporre una potenziale contaminazione 
(art. 6 della l.r. 42/2000), 

� Nel caso di variazione di destinazione d’uso , in residenziale o 
agricolo, al fine di accertare la compatibilità con la nuova 
destinazione, la caratterizzazione dovrà dimostrare il rispetto le CSC 
di cui alla Colonna A della Tabella 1 dell’Allegato V al Titolo V della 
Parte IV del d.lgs.152/06, per siti ad uso verde pubblico, privato e 
residenziale di cui alla Tabella LAB della legge regionale 7 aprile 
2000 n. 42 per le aree agricole o assimilabili (campi, pascoli, boschi).

Regione Piemonte - Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo
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Regione Piemonte - Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo

Modello 1 – Allegato C

D.M. 161/2012, art. 4  - Disposizioni generali

1. In applicazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 
n. 152 del 2006 e successive modificazioni, è un sottoprodotto di cui 
all'articolo 183, comma 1, lettera qq), del medesimo decreto legislativo, 
il materiale da scavo che risponde ai seguenti requ isiti :

(omissis)

b) il materiale da scavo è utilizzato, in conformità al Piano di Utilizzo:

1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale è stato 
generato, o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, 
riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, 
miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e 
miglioramenti ambientali;

Rapporti con il D.lgs 152/2006, Art. 185
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D.M. 161/2012, art. 5  - Piano di Utilizzo

(superamento CSC per fenomeni naturali)

In tal caso l'utilizzo del materiale da scavo sarà consentito nell'ambito 
dello stesso sito di produzione. Nell'ipotesi di utilizzo in sito diverso 
rispetto a quello di produzione ciò dovrà accadere in un ambito 
territoriale con fondo naturale con caratteristiche analoghe e 
confrontabili per tutti i parametri oggetto di superamento nella
caratterizzazione del sito di produzione.

Rapporti con il D.lgs 152/2006, Art. 185
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D.M. 161/2012, Allegato 5  - Piano di Utilizzo

Il Piano di Utilizzo indica che i materiali da scavo derivanti dalla 
realizzazione di opere o attività manutentive di cui all'articolo 1, comma 
1 lettera a) del presente regolamento saranno utilizzate, nel corso dello 
stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da 
parte del produttore o di terzi purché esplicitamente indicato.
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Rapporti con il D.lgs 152/2006, Art. 185
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Nota della Segreteria Tecnica del Ministero 
dell’Ambiente (MATTM) del 14 novembre 2012 a 
seguito di richiesta di chiarimenti dell’Ordine dei  

Geologi della Regione Umbria

� Il D.M. 161/2012 non tratta il materiale riutilizzato nello 
stesso sito in cui è stato prodotto, disciplinato dall’art. 185

� Il D.M. 161/2012 non tratta le procedure semplificate per i 
“piccoli cantieri” inferiori a 6000 m3, che saranno oggetto 
di disciplina specifica ai sensi dell’art. 266 del D.lgs 
152/2006
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Rapporti con il D.lgs 152/2006, Art. 185

Procedura autorizzatoria ai sensi dell’art. 5

3 casi possibili:

1. Regola Generale

Il Piano di Utilizzo del materiale da scavo è presentato 
dal proponente all'Autorità competente almeno 
novanta giorni prima dell'inizio dei lavori per la 
realizzazione dell'opera. 
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� L’Autorità Competente ha 90 giorni per 
pronunciarsi. 

� Decorso il termine di 90 giorni è applicabile il 
“silenzio assenso”.
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Procedura autorizzatoria ai sensi dell’art. 5

2. Facoltà del Proponente, in caso di opere 
sottoposte ad approvazione

Il proponente ha facoltà di presentare il Piano di 
Utilizzo all'Autorità competente in fase di 
approvazione del progetto definitivo dell'opera. 

D.M. 10 agosto 2012 n. 161
“Regolamento recante la disciplina  dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”

� L’Autorità competente approva il Piano di Utilizzo 
nell’ambito dell’approvazione del Progetto 
Definitivo dell’opera

� L’Autorità competente non è vincolata al termine 
dei 90 giorni e non si applica il “silenzio assenso”

Procedura autorizzatoria ai sensi dell’art. 5

3. Opere sottoposte a Valutazione di Impatto 
Ambientale

Nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di 
valutazione ambientale, ai sensi della normativa 
vigente, l'espletamento di quanto previsto dal 
presente regolamento deve avvenire prima 
dell'espressione del parere di valutazione ambientale.
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� La decisione sul Piano di Utilizzo è compresa 
nella procedura di VIA

� L’Autorità competente è assoggettata al termine 
di 150 giorni di cui all’art. 26 del D.lgs 152/2006
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Siti oggetto di interventi di bonifica

Applicazione ai siti oggetto di interventi di 
bonifica (art. 5, comma 5)

(omissis) …i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) sono 
individuati dall'Agenzia regionale di protezione ambientale (Arpa) o 
dall'Agenzia provinciale di protezione ambientale (Appa) competente per 
territorio secondo il tariffario di cui all'articolo 4, comma 3. L'Arpa o Appa, 
entro sessanta giorni dalla data della richiesta, comunica al proponente 
se per i materiali da scavo, ivi compresi i materiali da riporto, i valori 
riscontrati per tutti gli elementi e i composti di cui alla tabella 1 
dell'allegato 5, alla Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, 
non superano le Concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle 
colonne A e B della medesima tabella 1 sopra indicata, con riferimento 
alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione
indicata dal Piano di Utilizzo. In caso di esito positivo, il proponente può
presentare il Piano di Utilizzo secondo quanto indicato al comma 3.
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Applicazione ai siti oggetto di interventi di 
bonifica (art. 5, comma 5)

(omissis) …i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) sono 
individuati dall'Agenzia regionale di protezione ambientale (Arpa) o 
dall'Agenzia provinciale di protezione ambientale (Appa) competente per 
territorio secondo il tariffario di cui all'articolo 4, comma 3. L'Arpa o Appa, 
entro sessanta giorni dalla data della richiesta, comunica al proponente 
se per i materiali da scavo, ivi compresi i materiali da riporto, i valori 
riscontrati per tutti gli elementi e i composti di cui alla tabella 1 
dell'allegato 5, alla Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, 
non superano le Concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle 
colonne A e B della medesima tabella 1 sopra indicata, con riferimento 
alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione
indicata dal Piano di Utilizzo. In caso di esito positivo, il proponente può
presentare il Piano di Utilizzo secondo quanto indicato al comma 3.
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Applicazione ai siti oggetto di interventi di 
bonifica (art. 5, comma 5)

FAQ
� E’ possibile gestire i materiali provenienti da attività di 

scavo prodotte da  interventi bonifica dei siti inquinati 
come Terre & Rocce da Scavo (cioè come sottoprodotto)?

� Il Piano di Utilizzo deve essere approvato nell’ambito della 
procedura di Bonifica?

� Le CSC da rispettare per i materiali di scavo provenienti 
da interventi di bonifica possono essere riferite al solo sito 
di destinazione? 
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la “forchetta”
tra le CSC
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Art. 1. Definizioni: OPERA

il risultato di un insieme di lavori di costruzione, demolizione, recupero, 
ristrutturazione, restauro,manutenzione, che di per sé esplichi una 
funzione economica o tecnica ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni
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Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, se rvizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE 

(G.U. n. 100 del 2 maggio 2006)

Art. 3, comma 8. I «lavori» di cui all'allegato 1 comprendono le attività di 
costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di 
opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé
esplichi una funzione economica o tecnica. 

Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori 
edilizi o di genio civile , sia quelle di presidio e difesa ambientale e di 
ingegneria naturalistica .

CSC residenziali < C < CSC industriali

la “forchetta” tra le CSC
Esempio: procedura di bonifica con cambio 

di destinazione d’uso da industriale a residenziale

UST

UST

CSC residenziali

CSC industriali

TERRE E ROCCE DA SCAVO 

RIFIUTI
C>CSC industriali

cambio destinazione d’uso
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Applicazione ai siti oggetto di interventi di bonif ica
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Nota ISPRA (Servizio Rifiuti) alla Direzione del MA TTM-
Direzione Generale per la Tutela del Territorio e d elle 

Risorse Idriche, del 30/01/2013

Oggetto: 

Criticità del D.M. 161/2012 in relazione a 
procedimenti di bonifica

PROBLEMATICHE APPLICATIVE EMERGENTI
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Aspetti Amministrativi ed Economici

� Disposizioni onerose: rimborso spese ARPA e Garanzie Finanziarie

� Contenuto corposo del Piano di Utilizzo

� Comunicazioni d’obbligo: Documento di Trasporto e Dichiarazione 
di  Avvenuto Utilizzo (DAU)

� Applicabilità delle procedure previste per le Situazioni di Emergenza

� Problematiche contrattuali emergenti tra proponente, esecutore ed 
eventuale soggetto terzo

� Disposizioni Transitorie: definizione di procedure “in corso” ai sensi 
dell’art. 186

� Violazioni che comportano la cessazione della qualifica di 
sottoprodotto del materiale di scavo (eccesso di severità)
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Violazioni che comportano la cessazione immediata d ella 
qualifica di sottoprodotto del materiale di scavo

� Art. 5, comma 7: mancato rispetto del termine di durata del Piano di 
Utilizzo

� art,. 5, comma 8: violazione degli obblighi assunti nel Piano di Utilizzo

� Art. 5, comma 9: venir meno di uno dei requisiti indicati nell’art. 4 per 
la qualifica di sottoprodotto

� Art. 10, comma 5: mancato rispetto del termine del deposito in attesa 
di riutilizzo

� Art. 12, comma 4: omessa Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.) 
entro il termine di validità del Piano di Utilizzo  da parte dell’esecutore

� Art. 12, comma 5: omessa Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.) 
entro il termine di validità del Piano di Utilizzo  da parte di soggetto 
terzo indicato dal proponente

� Art. 15, comma 3: inottemperanza generale al regolamento
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Aspetti Tecnici (1/2)
� Metodo di valutazione della percentuale in massa di elementi di 

origine antropica nel materiale di riporto nella quantità
massima del 20% in massa

� Quantitativo massimo ammissibile di materiali antro pici: 
calcestruzzo, bentonite, PVC, vetroresina, miscele cementizie e 
additivi per scavo meccanizzato (non definito)

� Normale pratica industriale : riduzione degli elementi di 
origine antropica nel materiale di scavo effettuata con mezzi 
meccanici riferibili alle necessarie operazioni per l’esecuzione
dell’escavo

� Procedure di caratterizzazione: set analitico esteso anche per 
produzione < 6000 m3 (in assenza di procedura semplificata)

PROBLEMATICHE APPLICATIVE EMERGENTI
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Aspetti Tecnici (2/2)
� Procedure di campionamento per scavi in zona satura: valutazione 

delle risultanze delle attività campionamento ed analisi delle acque 
sotterranee previste (Allegato 2)

� Modalità di verifica della qualità del materiale nel caso di scavi in 
roccia

� Presenza di flocculanti con acrilamide e poliacrilamide nei residui di 
lavorazione dei materiali lapidei

� Scarsa attenzione per il sito di destinazione : verifica 
compatibilità delle caratteristiche “naturali” del materiale di scavo 
con il sito di destinazione (es. caratteristiche geotecniche, idrauliche,
pedologiche) e assenza di coinvolgimento  dell’Autorità di 
destinazione (il Comune)

PROBLEMATICHE APPLICATIVE EMERGENTI

COMPATIBILITÀ COL SITO DI DESTINAZIONE
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Art. 186,  D.lgs 152/2006 - Terre e rocce da scavo 
(abrogato)

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;

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 so tterranee, della 
flora, della fauna, degli habitat e delle aree natu rali protette . 
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Art. 186,  D.lgs 152/2006 - Terre e rocce da scavo 
(abrogato)

7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le 
caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di 
miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi 
devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti 
condizioni:

a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della 
funzionalità per attività agro-silvo-pastorali ;

b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta 
dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;

c) un miglioramento della percezione paesaggistica .

COMPATIBILITÀ COL SITO DI DESTINAZIONE

Oltre agli aspetti analitici riguardanti la composizione chimica dei materiali, il 
punto f) del comma 1 dell’art. 186, in riferimento al sito di destinazione, 
richiede una valutazione più complessiva della qualità ambientale ed una 
verifica che l’utilizzo rispetti tutte le norme ambientali, comprese quelle 
della flora, della fauna, degli habitat e delle are e naturali protette .

Fermo restando il rispetto delle norme ambientali, l’applicazione di questo 
comma richiede che nel progetto sia indicata:

a) la compatibilità idrogeologica dell’utilizzo previsto, cioè la verifica che 
l’utilizzo delle terre e rocce nel sito di destinazione non determini, per la 
qualità dei materiali utilizzati, mutamenti significativi nell’assetto idrologico
dei sito stesso;

b) la piena compatibilità con il sito di destinazione nel caso che 
quest’ultimo si trovi all’interno di aree protette , in zone di particolare pregio 
ambientale, o in area agricola .

Quanto sopra al fine di consentire all’Autorità Competente di effettuare le 
verifiche e, in particolare per il punto b), richiedere l’eventuale rispetto di 
limiti qualitativi maggiormente vincolanti rispetto alle CSC.

VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON IL SITO DI DESTINAZIONE

Regione Piemonte - Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo
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elementi positivi e negativi del nuovo 
Regolamento

D.M. 10 agosto 2012 n. 161
“Regolamento recante la disciplina  dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”

Elementi  positivi del nuovo Regolamento
� Norma completa, che coinvolge tutti gli aspetti amministrativi e 

tecnici della gestione delle Terre e Rocce da Scavo come 
sottoprodotti

� Eliminazione della deriva interpretativa causata dal proliferare di 
linee guida “locali”

� Definizione di “normale pratica industriale ”

� Ammissibilità dei terreni di riporto e di elementi antropici estranei 
nei materiali di scavo

� Possibilità di realizzare un deposito intermedio

� Superamento dei termini temporali restrittivi per la gestione dei 
materiali di scavo
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Elementi negativi del nuovo Regolamento
� Varie imprecisioni e necessità di chiarimenti interpretativi

� Mancano le procedure semplificate per i “piccoli cantieri ”

� Varie  disposizioni onerose per i proponenti 

� Mancato coordinamento con la disciplina edilizia (DPR 380/2001) e 
di gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (D.lgs 117/2008)

� Procedure di emergenza difficilmente applicabili

� Pesanti oneri amministrativi e tecnici a carico dell’Autorità
Competente e dell’ARPA

� Copiosa documentazione e comunicazioni d’obbligo

� Eccesso di severità negli adempimenti ”burocratici”

� Rischio di contenzioso tra proponente, esecutore ed eventuale 
soggetto terzo

� Minima considerazione per il sito di destinazione

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


