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Le terre e rocce

Le terre e rocce possono essere gestite e movimentate:

come rifiuti :
• Art. 183, comma 1, lett. a), D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
• Allegato D CER 17 05 04 o 17 05 03*

come sottoprodotti :
• Artt. 184-bis e 185, comma 4 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
• Art. 266, comma 7, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
• D.M. 161/12
• Art. 41-bis D.L. 69/13 come convertito con modificazioni dalla  L. 98/13

come cessazione della qualifica di rifiuto :
• Art. 184-ter D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
• D.M. 5 febbraio 1998

come materiali esclusi dall’ambito di applicazione Parte IV D.Lgs. 152/06 :
• Art. 185, comma 1, lett. c), D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

come materia prima :
quando generati deliberatamente nell’ambito di un processo di produzione



Le norme tra ottobre 2012 e agosto 2013

Con L.R. 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione)
la RAFVG, in mancanza di una disciplina per i piccoli cantieri,

ha emanato l’art. 199 di semplificazione.

Questa disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 
n. 300 dell’11 dicembre 2013



Le terre e rocce e il ruolo di ARPA

Fermo restando il ruolo di supporto tecnico ambientale 
dell’Agenzia a tutti i livelli della Pubblica Amministrazione,

nell’ambito della gestione delle terre e rocce da scavo
il legislatore ha attribuito funzioni alle ARPA in presenza di 
materiali da scavo qualificati dal produttore/proponente come 

sottoprodotti

Con l’entrata in vigore dell’art. 41-bis a partire dal 21 agosto 2013 ARPA ha il 
compito di ricevere le dichiarazioni dei proponenti/produttori attestanti il rispetto 

delle condizioni che identificano il materiale inequivocabilmente come 
sottoprodotto e che sono riportate nello stesso articolo di legge.

Con l’emanazione del D.M. 161/12 a partire dal 6 ottobre 2012 le Agenzie sono 
state inserite per processo di approvazione del piano di utilizzo a garanzia della 
sussistenza dei requisiti di qualità ambientale . Tale ruolo può essere attivato 

dall’autorità competente con provvedimento motivato.



Le terre e rocce e il ruolo di ARPA

ATTENZIONE:

• ARPA non è titolare di ʺ procedimentiʺ in materia di terre e 
rocce da scavo, non autorizza la loro gestione come 

sottoprodotti, ma bensì è garante dei requisiti di qualità 
ambientale previsti dalle norme;

• Le competenze in merito alla realizzazione di un’opera o alle 
attività che generano materiali da scavo rimangono a capo 

delle autorità competenti per legge

L’inquadramento giuridico dei materiali da scavo come sottoprodotti
è responsabilità del proponente/produttore

in sintonia con quanto avviene per i rifiuti



Come stanno operando le ARPA?

Al loro interno ogni ARPA ha organizzato tavoli di confronto ed analisi.

ARPA FVG ha istituito un gruppo di lavoro che coinvolge la Direzione 
Tecnico Scientifica e i 4 Dipartimenti Provinciali allo scopo di:

• definire le linee operative e le procedure con le quali intervenire,
• confrontarsi con gli altri operatori in primis con le pubbliche amministrazioni cui 

competono i procedimenti autorizzativi (lettera all’ANCI, incontri con i comuni, 
con le direzioni regionali, …)

• costruire strumenti di indirizzo per gli operatori (sito web, faq, check list, 
procedure, modulistica)

http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/rifiuti/dati_ambientali/terre-e-rocce.html

A livello di sistema agenziale ISPRA ha avviato 
un’analisi congiunta delle criticità al fine di 

costruire delle linee guida tecniche per 
affrontare gli elementi di criticità delle norme 
e per richiedere chiarimenti al MATTM nei 

casi di ambiguità normativa

• Ambiti di applicazione
• D.M. 161/12
• Materiali di riporto
• Azione all’interno dei siti 

oggetto di bonifica
• Metodiche di campionamento 

e parametri di riferimento



I numeri rispetto alle norme

Le terre e rocce 

prodotte e gestite come 

sottoprodotto ai sensi 

del D.M. 161/12

Procedimenti 
da settembre 
2012 ad oggi

N°
procedimenti 
valutati da 
ARPA

N°Piani di Utilizzo 
presentati ai sensi 
del DM 161/12

Mc

VIA conclusi 37 0 0

VIA in corso 20 2 26.065

Non è stata mai inviata all’ARPA FVG richiesta motivata 
ai sensi dell’art. 5, comma 10, del D.M. 161/12
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Le terre e rocce 

prodotte e gestite come 

sottoprodotto ai sensi 

dell’art. 41-bis

N°di 
dichiarazioni

FVG

> 6.000 mc 15

< 6.000 mc 221

I numeri rispetto alle norme



I numeri rispetto alle norme

Le terre e rocce 

prodotte e gestite come 

sottoprodotto ai sensi 

dell’art. 41-bis

Province N°
dichiarazione

Mc

Gorizia 29 54.268

Pordenone 92 121.891

Trieste 18 51.321

Udine 97 350.121

FVG 236 577.601

Tonnellate

97.682

219.404

92.378

630.218

1.039.681

X 1,8



I numeri rispetto alle norme

Le terre e rocce 

prodotte e gestite 

come rifiuto
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23 Impianti di recupero

23 Impianti di stoccaggio

7 discariche

Provincia N°impianti 
mobili

Pordenone 5

Udine 15

Gorizia 4

Aggiornamento Marzo 2014Fonte: elaborazioni della Sezione Regionale del Catasto dei Rifiuti di 
ARPA FVG dei dati autorizzativi presenti nelle banche dati regionali



gli ambiti di competenza delle norme 
relative alle sottoprodotti

Quali dichiarazioni era/è giusto ricevere?

Art. 41-bis, comma 2:

«Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al 
comma 1 tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la 
protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del Testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 […]»

Dalla lettura delle norme e dal confronto è emersa 
come predominante l’applicazione dell’art. 41-bis ai 
materiali da scavo prodotti fuori dal campo di 
applicazione dei procedimenti VIA o AIA (comma 5) e 
al di sotto di 6.000 mc. (comma 1)

Su tale tema ARPA FVG si è 
confrontata con la regione e 
con il sistema delle Agenzie



gli ambiti di competenza delle norme

ATTENZIONE:

• In presenza di suolo non contaminato e altro materiale allo 
stato naturale escavato nel corso di un’attività di costruzione, 
ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzioni 

allo stato naturale e nello stesso sito in cui è scavato
(art. 185, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

non si deve procedere con le normative relative ai sottoprodotti
.

• Tale materiale infatti è escluso dal campo di applicazione della 
Parte IV del D.Lgs. 152/06

In questo caso il consiglio è quello di inserire nel progetto una parte relativa 
all’utilizzo in sito in accordo con le amministrazioni competenti alla attività 

che genera il materiale. 



All’ARPA compete su richiesta motivata dell’autorità competente la verifica 
della sussistenza dei requisiti di qualità ambientale definiti dall’art. 4 
disposizioni generali, comma 1, lettera d):

«il materiale da scavo, per le modalità di utilizzo di cui alla lettera b), 
soddisfa i requisiti di qualità ambientale di cui all’Allegato 4»

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

Ruolo di ARPA: D.M. 161/12
Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazion e delle 

terre e rocce da scavo



Quando ARPA 
viene chiamata 

ad operare?
All’Art. 5 Piano di Utilizzo
Comma 3: in caso di richiesta 
motivata da parte dell’autorità 
competente ARPA è tenuta a 
verificare la sussistenza dei 
requisiti di qualità ambientale

QUANDO ARPA consiglia 
la richiesta motivata?

In presenza di:

• infrastrutture di trasporto
• Attività industriali o 

artigianali
• Colture intensive
• Potenziali contaminazioni

per effetto di episodi 
puntuali

• Siti con procedimento di 
sito contaminato concluso



All’Art. 5 Piano di Utilizzo
Comma 4: in caso di 
presentazione di un piano di 
accertamento del proponente 
all’Autorità competente, tale 
piano dovrà essere eseguito in 
contradditorio con ARPA

Quando ARPA 
viene chiamata 

ad operare?



All’Art. 5 Piano di Utilizzo
Comma 5: in caso di un piano di 
utilizzo che riguardi un sito 
oggetto di interventi bonifica 
sarà ARPA che individua i 
requisiti di qualità ambientale

Quando ARPA 
viene chiamata 

ad operare?

CRITICITA’:
Il DM prevede che ARPA 
accerti il non superamento 
delle CSC per tutti gli 
elementi e i composti di cui 
alla tabella 1, Allegato 5 
Parte IV del D.Lgs. 152/06



Allegato 3
Normale Pratica Industriale
In caso di stabilizzazione a calce, a 
cemento o altra forma idoneamente 
sperimentata per conferire ai 
materiali da scavo le caratteristiche 
geotecniche necessarie per il loro 
utilizzo, si dovrà concordare 
preventivamente le modalità di 
utilizzo con ARPA in fase di 
redazione del piano di utilizzo

Quando ARPA 
viene chiamata 

ad operare?



Art. 14 controlli e ispezioni
Allegato 8, parte B
Le attività di campionamento per i 
controlli e le ispezioni della corretta 
attuazione del Piano di utilizzo sono 
eseguite dall’ARPA competente e in 
contradditorio direttamente sull’area
di destinazione finale del 
materiale da scavo

Quando ARPA 
viene chiamata 

ad operare?



Ipotesi di COSTI sulla base del tariffario ARPA
SOPRALLUOGO

1 tecnico per 4 ore ≈ 200 €
Spostamenti con mezzo aziendale (20 Km) ≈   20 €

ANALISI

Parametri tab. 4.1per 1°campione   ≈ 2.590 €

(senza riscontro di amianto)

RELAZIONI

Relazione di campo (1 ora) ≈   40 €
Relazione finale (2 ore) ≈ 150 €

ANALISI

Costo smaltimento campioni   ≈ XXX €



All’ARPA compete la 
ricezione della dichiarazioni
rese dal 
proponente/produttore 
relative al rispetto delle 
condizioni necessarie per 
l’inquadramento del materiale 
come sottoprodotto ai sensi 
del DPR 445/00.
Il proponente/produttore 
dovrà in particolare precisare:
• quantità
• siti
• tempi

Ruolo di ARPA: art. 41 -bis
Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo

D.L. 69/13 convertito con L. 98/13

Cosa ha fatto ARPA?
1. Predisposto una modulistica per 

rendere omogenee le dichiarazioni 
da gestire

2. Definito delle regole con le quali 
operare

3. Instaurato un dialogo con gli altri 
operatori (lettere, incontri, …)

4. Predisposto una procedura a 
supporto dell’effettuazione dei 
controlli ai sensi dell’art. 71 del 
DPR 445/00



La modulistica

Inserire sempre tutti i soggetti
ai quali si invia la dichiarazione



La modulistica



La modulistica



La modulistica



La modulistica



La modulistica



La modulistica



La modulistica



OGGETTO dei controlli:

verifica della corrispondenza al vero delle dichiarazioni di stati, fatti o 
qualità personali non ricadenti tra quelli attestabili a titolo di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione, anche non riguardanti direttamente il 
dichiarante, purché a sua diretta conoscenza e rese nel proprio interesse, 
da effettuarsi mediante accertamento di quanto dichiarato ed anche 
attraverso eventuale attività di sopralluogo e/o is pezione .

CRITERI per i controlli:

ARPA FVG può, a seconda dei casi, ricorrere alle seguenti tipologie di 
controllo:
• controllo a campione sulla base di sorteggi verbalizzati;
• controllo mirato ;
• controllo esteso . 

La procedura relativa ai controllo
attualmente in fase di elaborazione



La procedura relativa ai controllo
attualmente in fase di elaborazione

MODALITA ’  dei controlli:

Nel caso in cui i fatti, gli stati e le qualità personali dichiarati ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 siano certificabili o attestabili da parte di 
un altro soggetto pubblico il controllo sarà effettuato accedendo alle 
informazioni dell’Autorità certificante

Nel caso in cui i fatti e gli stati dichiarati secondo quanto previsto dall’art. 47 
del D.P.R. 445/2000 non siano attestabili da parte di un altro soggetto 
pubblico, il responsabile del controllo di ARPA:

• richiede direttamente al dichiarante la documentazione comprovante 
le medesime circostanze;

• procede a sopralluoghi e visite dirette o adottare altre modalità di 
verifica idonee al accertare la veridicità di quanto richiesto.



EFFETTI dei controlli:

Fermo restando che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di 
notorietà comportano la responsabilità del dichiarante, con conseguenze 
sia penali che amministrative, nel caso di accertamento di false 
dichiarazioni, l’articolo 75 del D.P.R. 445/2000 dispone, in via generale, la 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della 
dichiarazione non veritiera.

Qualora la documentazione citata nella dichiarazione sia richiesta 
direttamente al dichiarante anche mediante sollecito, in caso di rifiuto o di 
inerzia da parte delle stesso non si producono ovvero cessano gli effetti 
cui è connessa la dichiarazione .

La procedura relativa ai controllo
attualmente in fase di elaborazione



Le principali criticità del GdL 
ISPRA/ARPA/APPA 

1.  Ambito di applicazione

2.  I materiali di riporto

3.  Gli accertamenti analitici

4.  La destinazione a successivo ciclo produttivo

5.  Il ruolo  del D.M. 161/12 e l’operatività 



Beatrice Miorini

Direzione Tecnico Scientifica

Catasto dei Rifiuti

ARPA FVG

beatrice.miorini@arpa.fvg.it

Tel. 0432.922621


