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Allegato 1 - Caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo

La caratterizzazione ambientale viene svolta per accertare la sussistenza dei requisiti 
di qualità ambientale dei materiali da scavo e deve essere inserita nella 
progettazione dell'opera. La caratterizzazione ambientale viene svolta a carico del 
proponente in fase progettuale e comunque prima dell'inizio dello scavo, nel rispetto di 
quanto riportato agli allegati 2 e 4.
Inoltre, la caratterizzazione ambientale deve avere un grado di approfondimento 
conoscitivo almeno pari a quello del livello progettuale soggetto all'espletamento della 
procedura di approvazione dell'opera e nella caratterizzazione ambientale devono 
essere esplicitate le informazioni necessarie, recuperate anche da accertamenti 
documentali, per poter valutare la caratterizzazione stessa producendo i documenti di 
cui all'allegato 5.
Nel caso in cui si preveda il ricorso a metodologie di scavo in grado di non determinare 
un rischio di contaminazione per l'ambiente, il Piano di Utilizzo potrà prevedere che, 
salva diversa determinazione dell'Autorità competente, non sarà necessario ripetere la 
caratterizzazione ambientale durante l'esecuzione dell'opera.
Qualora, già in fase progettuale, si ravvisi la necessità di effettuare una 
caratterizzazione ambientale in corso d'opera, il Piano di Utilizzo dovrà indicarne le 
modalità di esecuzione secondo le indicazioni di cui all'allegato 8
La caratterizzazione ambientale in corso d'opera andrà eseguita a cura dell'esecutore, 
nel rispetto di quanto riportato nell'allegato 8 Parte A.

Torino – Ordine dei Geologi del Piemonte - 29  maggio 2013

Allegato 2 - Procedure di campionamento in fase di progettazione (1)

Le procedure di campionamento devono essere illustrate nel Piano di Utilizzo.

La caratterizzazione ambientale dei materiali di scavo deve avvenire 
preferibilmente mediante scavi esplorativi (pozzetti o trincee) ed in 
subordine con sondaggi a carotaggio.
La densità e ubicazione dei punti di indagine si devono basare su:

� modello concettuale

� su considerazioni di tipo statistico

campionamento ragionato

campionamento sistematico 

su griglia o casuale

lato 10-100m con ubicazione 
sistematica in corrispondenza dei 
nodi o sistematica casuale all’interno 
della maglia

lato da 25 -100 m in funzione del 

tipo e delle dimensioni del sito 
oggetto di indagine

Dgr24/2010
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Sulla base delle dimensioni del sito da investigare si 

possono fornire le seguenti indicazioni:

Il numero di punti di indagine non sarà

mai inferiore a 3.

A puro titolo esemplificativo, in base 

alle dimensioni dell’area di intervento:

7 + 1 ogni 5.000 m2Oltre 10.000 m2

3 + 1 ogni 2.500 m2Tra 2.500 e 10.000 m2

Minimo 3Inferiore a 2.500 m2

Punti di prelievoDimensione area

60-120250.000 - 500.000 m2

15-6050.000 - 250.000 m2

almeno 2 punti 

ogni 10.000 m2

di sondaggio

> 500.000 m2

5-1510.000-50.000 m2

Minimo 5< 10.000 m2

Punti di 
sondaggio

Dimensione area

dgr24

Punti di 
prelievo

Dimensione 
area (m2)

125600.000

105500.000

55250.000

1550.000

610.000

Allegato 2 - Procedure di campionamento in fase di progettazione (2)
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� Opere infrastrutturali lineari: almeno 1 campione ogni 500 m o ogni 2.000 m in 

caso di progettazione preliminare.

� Scavi in galleria: almeno 1 sondaggio  e comunque 1 sondaggio ogni 1000 m o 

ogni 5000 m in caso di progettazione preliminare con prelievo alla quota di 

scavo di 3 incrementi x sondaggio.

In ogni caso dovrà essere effettuato un campionamento ad ogni 
variazione significativa di litologia.

Allegato 2 - Procedure di campionamento in fase di progettazione (3)
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La profondità di indagine è determinata in base alla profondità di scavo. 

I campioni da sottoporre ad analisi saranno come minimo:

� 1: da 0-1 m da p.c.;
� 2: fondo scavo;
� 3: zona intermedia tra 1 e 2.

In ogni caso dovrà essere effettuato un campionamento per ogni 
orizzonte stratigrafico e per ogni evidenza organolettica di potenziale 
contaminazione.

Eccezione: per scavi di profondità < 2m� almeno 2 campioni (1 per ciascun metro)

Scavo in zona satura � in aggiunta occorre prelevare un campione di acqua 
sotterranea, preferibilmente dinamico. 

Considerevole diversificazione dei materiali da scavo e strati diversi x 
diverso utilizzo � possibile usare campionamento casuale stratificato.

Allegato 2 - Procedure di campionamento in fase di progettazione (4)

Torino – Ordine dei Geologi del Piemonte - 29  maggio 2013

CAMPIONI COMPOSITI

per individuare i requisiti 

ambientali dei materiali di scavo

Sondaggio� c.c. ottenuto da più spezzoni rappresentativi dell’orizzonte 
individuato

L’eventuale valutazione della composizione 
media utile per esprimere più correttamente un
giudizio complessivo sulla qualità del materiale 

scavato, sarà effettuata applicando opportune
analisi statistiche ed estimatorie dei valori medi 
dei dati ottenuti, sia nel caso di una valutazione
complessiva del materiale da scavare, sia per il 
singolo strato, qualora si scelga un 

campionamento stratificato.

Scavo esplorativo � c.c. di fondo scavo
� c.c. su singola parete/su più pareti in relazione agli 
orizzonti rilevabili e/o variazioni laterali.

dgr24

CAMPIONI PUNTUALI 
per individuare l’eventuale contaminazione ambientale

Allegato 2 - Procedure di campionamento in fase di progettazione (5)



5

Torino – Ordine dei Geologi del Piemonte - 29  maggio 2013

Per caratterizzare il RIPORTO occorre: 

� caratterizzare ogni porzione!

� valutare la % in massa degli elementi di origine antropica.

La caratterizzazione di materiali derivanti dalle operazioni di scavo di 

sedimenti marini, fluviali, lacustri e palustri potrà essere effettuata sia in sito 

sia in banco ai sensi  decreto MATTM 7.11.08 (G.U. 284 4.12.08).

Transetti (aree ampie senza specifiche attività contaminanti), 

maglie (caratt. di dettaglio x potenz cont), linee (lungo canali o 

fiumi), misto

Allegato 2 - Procedure di campionamento in fase di progettazione (6)
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I requisiti di qualità ambientale – Allegato 4  (1)

Le procedure di caratterizzazione ambientale dei materiali di scavo di cui 
all'articolo 1, comma 1, lett. b) del presente regolamento, incluso — in caso 
di riporti — il materiale di origine antropica fino alla percentuale massima
del 20% in massa, sono riportate di seguito. 

Rimangono esclusi dal campo di applicazione del presente Allegato 4, i 
riempimenti, i reinterri ed i ritombamenti eseguiti prima dell'entrata in 
vigore del presente regolamento.

I campioni da portare in laboratorio o da destinare ad analisi in campo 
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 campionato (frazione 
compresa tra 2 cm e 2 mm).

Stesse modalità di preparazione del campione e calcolo delle 
concentrazioni di contaminanti previste per i siti contaminati
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I requisiti di qualità ambientale – Allegato 4  (2)

A B

Siti ad uso Verde pubblico, 

privato e residenziale

(mg kg
-1

 espressi come ss)

Composti inorganici

1 Antimonio 10 30

2 Arsenico 20 50

3 Berillio 2 10

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

12 Selenio 3 15

13 Stagno 1 350

14 Tallio 1 10

15 Vanadio 90 250

16 Zinco 150 1500

17 Cianuri (liberi) 1 100

18 Fluoruri 100 2000

Siti ad uso Commerciale e Industriale 

(mg kg
-1

 espressi come ss)

D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Parte quarta, Titolo V – Allegato 5 – Tabella 1

“Concentrazioni soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla 
specifica destinazione d’uso dei siti da bonificare”

continua …
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I requisiti di qualità ambientale – Allegato 4  (3)

Il set di parametri analitici da ricercare dovrà essere definito in base alle possibili 
sostanze ricollegabili alle attività antropiche svolte sul sito o nelle sue vicinanze, ai 
parametri caratteristici di eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali 
anomalie del fondo naturale, di inquinamento diffuso, nonché di possibili apporti 
antropici legati all'esecuzione dell'opera. 

Il set analitico minimale da considerare è quello riportato in tabella 4.1 fermo 
restando che la lista delle sostanze da ricercare può essere modificata ed estesa in 
accordo con l'Autorità competente in considerazione delle attività antropiche 
pregresse.

AmiantoZincoCadmio

Cromo totalePiombo

IPA *Idrocarburi > C12Nichel

BTEX*MercurioCobalto

Cromo VIRameArsenico

(*) Da eseguire nel caso in cui l'area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande 
comunicazione, e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle 
emissioni in atmosfera 

Set

analitico

minimale



7

Torino – Ordine dei Geologi del Piemonte - 29  maggio 2013

I requisiti di qualità ambientale – Allegato 4  (4)

Nel caso in cui in sede progettuale sia prevista una produzione di materiale di scavo 
compresa tra i 6.000 ed i 150.000 metri cubi, non è richiesto che, nella totalità dei 
siti in esame, le analisi chimiche dei campioni di materiale da scavo siano 
condotte sulla lista completa delle sostanze di tabella 4.1. 

Il proponente nel Piano di Utilizzo di cui all'allegato 1, potrà selezionare, tra le 
sostanze della tabella 4.1, le "sostanze indicatrici": queste devono consentire di 
definire in maniera esaustiva le caratteristiche del materiale da scavo al fine di 
escludere che tale materiale sia un rifiuto ai sensi del presente regolamento e 
rappresenti un potenziale rischio per la salute pubblica e l'ambiente.

Quindi:

> 150.000 mc: sempre il set minimale, eventualmente integrato da altri 
parametri in funzione della collocazione e della storia del sito

6.000 – 150.000 mc: il set minimale può essere integrato sulla base della 
collocazione e della storia del sito, ma può essere anche ridotto a 
“sostanze indicatrici”
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I requisiti di qualità ambientale – Allegato 4  (5)

Le analisi chimico-fisiche saranno 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 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'articolo 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.
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I requisiti di qualità ambientale – Allegato 4  (6)

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).

A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui il 
materiale da scavo venga utilizzato per nuove attività di riempimenti e reinterri, 
ad esempio ritombamento di cave, in condizioni di falda affiorante o 
subaffiorante, al fine di salvaguardare le acque sotterranee ed assicurare un
elevato grado di tutela ambientale si dovrà utilizzare dal fondo sino alla quota 
di massima escursione della falda più un metro di franco materiale da scavo 
per il quale sia stato verificato il rispetto dei limiti di cui alla colonna A della 
tabella 1, allegato 5, al Titolo V, parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e 
s.m.i.. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti dei procedimenti di bonifica già
avviati, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., al 
momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.
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I requisiti di qualità ambientale – Allegato 4  (7)

Il riutilizzo in impianti industriali dei materiali da scavo in cui la concentrazione di 
inquinanti è compresa tra i 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 possibile solo nel 
caso in cui il processo industriale di destinazione preveda la produzione di prodotti o 
manufatti merceologicamente ben distinti dai materiali da scavo, che comporti la 
sostanziale modifica delle loro caratteristiche chimico-fisiche iniziali.

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.
In tale ipotesi, l'utilizzo dei materiali da scavo sarà consentito nell'ambito dello 
stesso sito di produzione o in altro sito diverso rispetto a quello di produzione, 
solo a condizione che non vi sia un peggioramento della qualità del sito di 
destinazione e che tale sito sia nel medesimo ambito territoriale di quello di 
produzione per il quale è stato verificato che il superamento dei limiti è dovuto a 
fondo naturale.
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I requisiti di qualità ambientale – Allegato 4  (8)

Richiamo definizioni art. 1

i. "ambito territoriale con fondo naturale": porzione di territorio 
geograficamente individuabile in cui può essere dimostrato per il 
suolo/sottosuolo che un valore superiore alle Concentrazioni soglia di 
contaminazione (Csc) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 
5, alla parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive 
modificazioni sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica 
pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e 
alle condizioni chimico-fisiche presenti;

l. "sito": area o porzione di territorio geograficamente definita e 
determinata, intesa nelle sue componenti ambientali (suolo, sottosuolo e 
acque sotterranee, ivi incluso l'eventuale riporto) dove avviene lo scavo o 
l'utilizzo del materiale;
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D.M. 161: Controlli ed ispezioni (art. 14)

Fermi restando i compiti  di  vigilanza  e  controllo  stabiliti dalle norme 
vigenti, le autorità di controllo  effettuano,  mediante ispezioni, controlli e ispezioni, controlli e 
prelieviprelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti 
nel Piano di Utilizzo ovvero nella dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 2, 
secondo quanto previsto  all'allegato 8, parte B. 

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

Le attività di campionamento per i controlli e le ispezioni della 
corretta attuazione del Piano di Utilizzo sono eseguiti dall’ARPA o 
APPA territorialmente competente e in contraddittorio direttamente 
sull’area di destinazione finale del materiale da scavo.
Le verifiche possono essere eseguite sia a completamento che 
durante la posa in opera del materiale. (E se non è compatibile? Devo 
portar via? Non era meglio fare sul sito di produzione?)
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Allegato 8 A - PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO IN FASE 
ESECUTIVA E PER I CONTROLLI E LE ISPEZIONI

La caratterizzazione ambientale potrà essere eseguita in corso d’opera solo 
nel caso in cui sia comprovata l’impossibilità di eseguire un’indagine 
ambientale propedeutica alla realizzazione dell’opera; nel Piano di Utilizzo 
dovranno essere indicati i criteri generali di esecuzione. In particolare ai fini 
della definizione della densità e della ubicazione dei punti di indagine, 
possono essere adottate metodologie di campionamento sistematiche o 
casuali, la cui scelta deve tener conto delle eventuali campagne già eseguite 
in fase di realizzazione.

Le attività di campionamento durante l’esecuzione dell’opera possono essere 
condotte a cura dell’esecutore, in base alle specifiche esigenze operative e 
logistiche della cantierizzazione, in una delle seguenti modalità:

1. su cumuli all’interno di opportune aree di caratterizzazione,
2. direttamente sull’area di scavo e/o sul fronte di avanzamento,
3. sul fondo o sulle pareti di corpi idrici superficiali;
4. nell’intera area di intervento.
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Allegato 8 A - Caratterizzazione su cumuli (1)

Le piazzole di caratterizzazione devono essere:

� impermeabilizzate;

� ubicate preferibilmente in prossimità dello scavo (se non c’è lo spazio, anche 

in area esterna che può coincidere con l’area di utilizzo finale).

I cumuli devono avere volumetria tra 3.000 e 5.000 m3 in funzione dell'eterogeneità del 

materiale e dei risultati della caratterizzazione in fase progettuale. 

Posto uguale a (n) il numero totale dei cumuli realizzabili dall'intera massa da verificare, il 

numero (m) dei cumuli da campionare è dato dalla seguente formula:

m = k n1/3

dove k=5 mentre i singoli m cumuli da campionare sono scelti in modo casuale. [Il campo di 

validità della formula è n>m, al di fuori di detto campo, per n<m, si dovrà procedere alla 

caratterizzazione di tutto il materiale].
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Allegato 8 A - Caratterizzazione su cumuli (2)

31312501.250.000750.000

29292001.000.000600.000

2727150750.000450.000

2323100500.000300.000

222290450.000270.000

212170350.000210.000

181850250.000150.000

171740200.000120.000

161630150.00090.000

151525125.00075.000

141420100.00060.000

12121575.00045.000

11111260.00036.000

11111155.00033.000

10111050.00030.000

59525.00015.000

numero di cumuli da analizzaremnVol. max m3Vol. min m3

m = k n1/3
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Allegato 8

Qualora previsto, il campionamento è effettuato sul materiale tal quale, in 

modo da ottenere un campione rappresentativo secondo la norma UNI 

10802.

Salvo evidenze organolettiche, per ogni cumulo occorre prelevare almeno 8 

campioni elementari, di cui 4 in profondità e 4 in superficie, al fine di ottenere 

un campione composito che, per quartatura, darà il campione finale da 

sottoporre ad analisi chimica. 

da a

Volume (m
3
) 3.000 5.000

altezza (m) 5 5

Area (m
2
) 600 1.000

lato (m) 24 32

cumuli



12

Torino – Ordine dei Geologi del Piemonte - 29  maggio 2013

Allegato 8

Oltre ai cumuli individuati con il metodo su esposto sarà sottoposto a 

caratterizzazione il primo cumulo prodotto e, successivamente, ogni qual volta 

si verifichino variazioni del processo di produzione, della litologia dei materiali 

e nei casi in cui si riscontrino evidenze di potenziale contaminazione. 

Altri criteri possono essere adottati in considerazione delle specifiche 

esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, a condizione che il livello 

di caratterizzazione dei materiali da scavo sia almeno pari a quello che si 

otterrebbe con l'applicazione del criterio sopra esposto. 

Le modalità di gestione dei cumuli dovranno garantirne la stabilità, l'assenza di 

erosione da parte delle acque e la dispersione in atmosfera di polveri, ai fini 

anche della salvaguardia dell'igiene e della salute umana, nonché della sicurezza 

sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008. 
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Allegato 8 A - Caratterizzazione sull'area di scavo o sul fronte di avanzamento

Si esegue all'inizio dello scavo e ogni volta che si verificano variazioni del processo di 

produzione o della litologia dei materiali da scavo e nei casi in cui si riscontrano evidenze 

di potenziale contaminazione. 

La caratterizzazione va eseguita indicativamente ogni 500 m di avanzamento del fronte 

della galleria ed in ogni caso secondo quanto riportato sopra.

Il campione medio è ottenuto da sondaggi in avanzamento ovvero dal materiale appena

scavato dal fronte di avanzamento. In quest'ultimo caso si preleveranno almeno 8 

campioni elementari, distribuiti uniformemente sulla superficie dello scavo, al fine di 

ottenere un campione composito che, per quartatura, darà il campione finale da 

sottoporre ad analisi chimica. 

Modifiche ai criteri sopra esposti, possono essere adottati in considerazione 
delle specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, a 
condizione che il livello di caratterizzazione dei materiali da scavo sia almeno 
pari a quello che si otterrebbe con l'applicazione dei criteri sopra indicati.
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In realtà l’Allegato 8, parte A, non dice nulla in merito a questo punto

Rimane quanto scritto in Allegato 2:
Fermo restando quanto stabilito dal decreto del Ministero dell'ambiente e della 

tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2008 "Disciplina delle operazioni 
di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" (Gu n. 284 del 4-12-2008) la 
caratterizzazione dei materiali derivanti dalle operazioni di scavo di sedimenti 
marini, fluviali, lacustri e palustri potrà essere effettuata sia in sito sia in banco 
dopo la loro rimozione.

Per la caratterizzazione in sito si potrà effettuare un campionamento, a seconda 
delle condizioni del corpo idrico, secondo le seguenti modalità:

— transetti: caratterizzazione in aree di notevole estensione, senza specifiche 
indicazioni di attività contaminanti (linee perpendicolari alla linea di costa o di 
riva);

— maglie: caratterizzazione di dettaglio laddove sia atteso un medio-alto grado di 
contaminazione in relazione alle attività sul territorio;

— linee: lungo canali o fiumi, integrato con transetti in situazioni particolari;
— misto: transetti-maglie-linee dove sono presenti tutte o parte delle situazioni 

precedentemente considerate.

Allegato 8 - Caratterizzazione sul fondo o sulle pareti di corpi idrici 
superficiali
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Allegato 8

Allegato 8 A - Caratterizzazione nell'intera area di intervento

Qualora in corso d'opera si decida di compiere una caratterizzazione 
areale, questa dovrà essere eseguita secondo le modalità dettagliate negli 
Allegati 2 e 4. 
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Allegato 8

Allegato 8 B: verifiche per i controlli e le ispezioni della corretta attuazione del PdU 

Sono eseguiti dall'ARPA o APPA territorialmente competente e in contraddittorio 

direttamente sull'area di destinazione finale del materiale da scavo. 

Possono essere eseguite sia a completamento che durante la posa in opera del materiale. 

Sono utilizzati gli stessi criteri adottati per il controllo in corso d'opera.

Ai fini della definizione della densità e della ubicazione dei punti di indagine, possono essere 

adottate metodologie di campionamento sistematiche o casuali, la cui scelta deve tener conto 

delle eventuali campagne già eseguite in fase di realizzazione. 

Il numero di campioni deve essere valutato in funzione dell'ampiezza areale e verticale da 

cui si produrranno i materiali da scavo oltre che della storia pregressa del sito di 

provenienza. 
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Allegato 8

Il numero di punti d'indagine non sarà mai inferiore a tre e, in base alle 

dimensioni dell'area di intervento, dovrà essere aumentato secondo il criterio 

esemplificativo riportato in All. 2.

La profondità di indagine sarà determinata in base alle profondità del sito di 

riutilizzo. I campioni da sottoporre ad analisi chimiche saranno: 

� 1: da 0 a 1 m dal piano campagna; 

� 2: nella zona intermedia; 

� 3: nella zona di posa in prossimità del piano di imposta del materiale da scavo 

(già piano campagna). 
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Allegato 8

I campioni volti all'individuazione dei requisiti ambientali dei materiali posti in 

opera in genere devono essere prelevati come campioni compositi per ogni 

scavo esplorativo o sondaggio in relazione alla tipologia ed agli orizzonti 

individuati. 

Nel caso di scavo esplorativo, al fine di considerare una rappresentatività

media, si prospettano le seguenti casistiche:

� campione composito di fondo scavo; 

� campione composito su singola parete o campioni compositi su più pareti in 

relazione agli orizzonti individuabili e/o variazioni laterali.

Nel caso di sondaggi a carotaggio ci si dovrà attenere alle specifiche di cui agli 

allegati al Titolo V, alla Parte Quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e 

s.m.i.
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La normale pratica industriale – Allegato 3  (1)

Normale pratica industriale

(Articolo 4, comma 1, lettera c))

Costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle 
operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali può essere 
sottoposto il materiale da scavo, finalizzate al miglioramento delle sue 
caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente 
produttivo e tecnicamente efficace. Tali operazioni in ogni caso devono fare 
salvo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti, dei requisiti di 
qualità ambientale e garantire l'utilizzo del materiale da scavo 
conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto.

Fermo restando quanto sopra, si richiamano le operazioni più comunemente 
effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale:

— la selezione granulometrica del materiale da scavo;

— la riduzione volumetrica mediante macinazione;
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La normale pratica industriale – Allegato 3  (2)

… Allegato 3 … (continua)

— la stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata 
per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie 
per il loro utilizzo, anche in termini di umidità, concordando preventivamente le 
modalità di utilizzo con l'Arpa o Appa competente in fase di redazione del 
Piano di Utilizzo;

— la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione del materiale 
da scavo al fine di conferire allo stesso migliori caratteristiche di 
movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione 
naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo;

— la riduzione della presenza nel materiale da scavo degli elementi/materiali 
antropici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, frammenti di vetroresina, 
cementiti, bentoniti), eseguita sia a mano che con mezzi meccanici, qualora 
questi siano riferibili alle necessarie operazioni per esecuzione dell'escavo. 
Mantiene la caratteristica di sottoprodotto quel materiale di scavo anche 
qualora contenga la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non 
inquinante, purché rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l'utilizzo 
delle terre nelle costruzioni, se tecnicamente fattibile ed economicamente 
sostenibile.
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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 ricerca ambientale (Ispra) onde consentire l'aggiornamento della 
cartografia 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 standard e le modalità di trasmissione.

Entro il 6 novembre 2012
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Gestione dei dati
Ispra ha messo a disposizione il servizio previsto dall’art. 13 nel mese 

di aprile 2013, all’indirizzo:

http://www.terrerocce.isprambiente.it/login.php

L’Istituto, al fine di migliorare e velocizzare le attività di trasmissione 
delle informazioni, ha predisposto il Disciplinare e il relativo Sistema 
Informativo pubblicato sul Web.
Tale sistema è accessibile, previo rilascio di apposite utenze 
(username e password), attraverso un’apposita area riservata e 
consente di acquisire le informazioni definite nel presente 
disciplinare così come previsto al comma 2 del Decreto Ministeriale 
10 Agosto 2012 n.161.

http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicita-legale/adempimenti-di-legge/adempimenti-art-
13-del-dm-10-agosto-2012-n.-161-regolamento-recante-la-disciplina-
dell2019utilizzazione-delle-terre-e-rocce-da-scavo
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Il ruolo di Arpa e i controlli

- Parere e verifiche su piano di utilizzo (procedura normale)

- Esecuzione del piano di accertamento nel caso di valori di fondo
naturale maggiori delle CSC e definizione degli stessi valori di
fondo

- Parere preventivo nei casi che interessano siti in bonifica con 
verifica del rispetto dei valori CSC per tutti i parametri

- Controlli e ispezioni per accertare il rispetto degli obblighi 
assunti nel piano di utilizzo (Allegato 8, parte B)

- Altre attività di vigilanza e controllo
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Il Piano di Utilizzo

Articolo 5  - Piano di Utilizzo
3. Nel caso in cui per il materiale da scavo il Piano di Utilizzo dimostri che le concentrazioni di elementi e 
composti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4 del presente regolamento non superino le Concentrazioni soglia 
di contaminazione (Csc) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del decreto 
legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, con riferimento alla specifica destinazione d'uso 
urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione secondo il Piano di Utilizzo, 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. In caso di diniego è
fatta salva la facoltà per il proponente di presentare un nuovo Piano di Utilizzo. L'Autorità competente ha la 
facoltà di chiedere all'Agenzia regionale di protezione ambientale (Arpa) o all'Agenzia provinciale di 
protezione ambientale (Appa), con provvedimento motivato secondo i criteri di cui al seguente comma 10, 
entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 2 o dell'eventuale integrazione, 
di verificare, sulla base del Piano di Utilizzo ed a spese del proponente secondo il tariffario di cui all'articolo 
4, comma 3, la sussistenza dei requisiti dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del presente regolamento. In tal 
caso l'Arpa o Appa, può chiedere al proponente un approfondimento d'indagine in contraddittorio, accerta 
entro quarantacinque giorni la sussistenza dei requisiti di cui sopra, comunicando gli esiti all'Autorità
competente. Decorso il sopra menzionato termine di novanta giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo 
all'Autorità competente o delle eventuali integrazioni, il proponente gestisce il materiale da scavo nel 
rispetto del Piano di Utilizzo, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione 
dell'opera.
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Piano di 

utilizzo

Proponente

Autorità

competente

90 giorni

In
iz

io
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a
v
o

ri
Richiesta utilizzo Terre e Rocce da Scavo – Procedura ordinaria

Arpa

Richiesta motivata 
all’Arpa per verifica 

requisiti

Valutazione del Piano di Utilizzo e approvazione o 

diniego motivato entro 90 giorni

30 gg. 

Eventuale richiesta di 
integrazioni (una sola volta)

45 giorni

Accertamento sussistenza requisiti, 

chiedendo eventualmente al proponente 

un approfondimento di indagine in 
contraddittorio

A spese del 

proponente 

secondo tariffario

Parere Arpa

L’eventuale richiesta di integrazioni 

fa ripartire i 90 giorni dalla data della 

loro presentazione
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Il Piano di Utilizzo

Il provvedimento motivato con cui l’Autorità competente 
richiede il parere Arpa

Art. 5, comma 10.

L'Autorità competente nel richiedere all'Agenzia regionale di protezione 
ambientale (Arpa) o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale 
(Appa) le verifiche di cui al precedente comma 3, tenendo conto dei 
criteri di caratterizzazione adottati nel Piano di Utilizzo, dovrà motivare 
la sua richiesta con riferimento alla tipologia di area in cui viene 
realizzata l'opera e alla sua eventuale conoscenza di pregressi 
interventi antropici non sufficientemente indagati nell'area di 
intervento.

TIPOLOGIA DI AREA SU CUI VIENE REALIZZATA L’OPERA

CONOSCENZA DI INTERVENTI ANTROPICI PREGRESSI 
NON SUFFICIENTEMENTE INDAGATI NELL’AREA DI
INTERVENTO
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Il Piano di Utilizzo

Articolo 5, comma 4   - Valori di fondo

Nel caso in cui la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui, per fenomeni naturali, 
nel materiale da scavo le concentrazioni degli elementi e composti di cui alla tabella 4.1 
dell'allegato 4, superino le Concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e 
B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 
e successive modificazioni, è fatta salva la possibilità che le concentrazioni di tali 
elementi e composti vengano assunte pari al valore di fondo naturale esistente per 
tutti i parametri superati. A tal fine, in fase di predisposizione del Piano di Utilizzo, il 
proponente segnala il superamento di cui sopra all'Autorità competente, presentando un 
piano di accertamento per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano è eseguito in 
contraddittorio con l'Agenzia regionale di protezione ambientale (Arpa) o con l'Agenzia 
provinciale di protezione ambientale (Appa) competente per territorio. Sulla base dei 
valori di fondo definiti dal piano di accertamento, il proponente presenta il Piano di 
Utilizzo secondo quanto indicato al comma 3. 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.
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Segnala il 
superamento e 

presenta un 

piano di 
accertamento

Proponente

Autorità

competente

90 giorni

In
iz

io
  
L

a
v
o

ri

Richiesta utilizzo Terre e Rocce da Scavo – Valori di fondo superiori a CSC

Arpa esegue in 

contradditorio con 

il proponente e 

definisce i valori di 

fondo sulla base 

dei risultati del 

Piano di 

accertamento

Valutazione del Piano di Utilizzo e 

approvazione o diniego motivato 

entro 90 giorni

Il Piano di 

accertamento 

è eseguito in  

contraddittorio 

con l’ARPA

A spese del 

proponente 

secondo tariffario

Parere Arpa

Sulla base dei 
valori di fondo 
definiti da Arpa, 
il proponente 
presenta il 
Piano di Utilizzo

Il materiale andrà utilizzato nello stesso sito 

o in un sito avente caratteristiche di fondo 
naturale analoghe a quelle del sito di 

produzione
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Richiesta utilizzo Terre e Rocce da Scavo – Valori di fondo superiori a CSC

“… 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” [Allegato 4].

Linee Guida utilizzabili

Norma ISO 19258 (2005) “Soil Quality: guidance on the determination of

background values”
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=33772

Linee Guida ISPRA/APAT (2006)  sui valori di fondo
http://www.isprambiente.gov.it/files/temi/tec-valori-di-fondo.pdf

Linee Guida Provincia di Milano sui valori di fondo naturale
http://www.provincia.milano.it/export/sites/default/ambiente/doc/p_bonifiche_lineeguida

07_determinazione_valori.pdf
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Il Piano di Utilizzo (6)

Articolo 5 – comma 5 – Siti in bonifica

Nel caso in cui il sito di produzione interessi un sito oggetto di interventi di bonifica
rientranti nel campo di applicazione del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo n. 
152 del 2006, ovvero di ripristino ambientale rientranti nel campo di applicazione del 
Titolo II, Parte sesta, del decreto legislativo medesimo previa richiesta del proponente, 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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Richiede ad 

ARPA la 
possibilità di 

utilizzo Proponente

Autorità

competente

90 giorni

In
iz

io
  
L

a
v
o

ri
Richiesta utilizzo Terre e Rocce da Scavo – Da siti oggetto di bonifica

Arpa individua i 
requisiti per il 

riutilizzo e comunica 
se i valori per terreni 

e riporti sono inferiori 
alle CSC

Valutazione del Piano di Utilizzo e 

approvazione o diniego motivato 

entro 90 giorni

A spese del 

proponente 

secondo tariffario

Parere Arpa

Sulla base dei 
requisiti definiti 
da Arpa, il 
proponente 
presenta il 
Piano di Utilizzo

Il comma 5 fa riferimento a siti oggetto di 

“interventi di bonifica” (Parte quarta, Titolo V 
del 152/06) o di “ripristino ambientale”

(Parte sesta, Titolo II del 152/06)

60 giorni
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Art. 4, comma 3 - L’ISPRA, entro tre mesi dalla pubblicazione del 
presente regolamento, predispone un tariffario nazionale da applicare 
al proponente per  la copertura dei costi sopportati dalle ARPA per 
l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui  all'articolo 5 del  
presente regolamento, individuando il costo minimo e un costo 
proporzionale ai volumi di materiale da scavo.

Nei successivi  tre  mesi  il  Ministro  adotta,  con proprio decreto, il tariffario 
nazionale, e definisce le modalità di stipula  di  idonee   garanzie   finanziarie   
qualora   l'opera   di progettazione ed il relativo Piano di Utilizzo non vada a 
buon  fine.

Nelle more di approvazione e adozione  del  tariffario  nazionale,  i 
costi sono definiti dai tariffari delle ARPA  territorialmente 
competenti.

Le attività dell’Arpa relative al Piano di Utilizzo previste dai commi 3, 4 e 
5 dell’art. 5 del DM sono a pagamento, a carico del Proponente

Torino – Ordine dei Geologi del Piemonte - 29  maggio 2013

Tariffario nazionale

Il tariffario nazionale previsto dall’art. 4, comma 3, 
del DM 161/2012 è stato predisposto da Ispra, in 
accordo con le Agenzie, ed è appena stato approvato 
(15 maggio 2013) dal Consiglio federale delle Agenzie 
e verrà trasmesso al Ministero per l’adozione del 
previsto DM.
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Grazie a tutti voi 
per l’attenzione!

r.barberis@arpa.piemonte.it


