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Gli argomenti che tratterò nella mia esposizione riguardano: 

•Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo (TRS) in sostituzione dei materiali di cava e per opere di 
recupero ambientale, riempimenti, etc; 

•Utilizzo di Aggregati Riciclati (AR) in sostituzione degli aggregati prodotti dalla lavorazione 
del materiale delle cave;  

concordemente al concetto di Economia Circolare ossia 
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«un sistema in cui tutte le attività, 
a partire dall’estrazione e dalla 
produzione, sono organizzate in 
modo che i rifiuti di qualcuno 
diventino risorse per qualcun 
altro» (Ellen MacArthur 
Foundation) 
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Nell’economia lineare, invece, terminato il consumo termina anche il ciclo del prodotto che 
diventa rifiuto, costringendo la catena economica a riprendere continuamente lo stesso 
schema: estrazione, produzione, consumo, smaltimento. 

“La nuova visione propone un modello economico diverso, dove le materie prime non vengono 
più estratte, utilizzate una sola volta e gettate via. In un'economia circolare i rifiuti spariscono e 
il riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio diventano la norma” (Comunicato stampa Commissione 
Europea 2 luglio 2014) 
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SEZIONE 1 

 IL MATERIALE PRODOTTO DALLE CAVE DI 

SABBIA E GHIAIA 
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Al fine di potere illustrare cosa implica, nell’accezione più ampia di questo verbo,  l’utilizzo 
delle TRS e degli AR, devo prima fare una veloce premessa, magari riportando, in modo 
semplificato, concetti già conosciuti relativi alla produzione di aggregati ed al ciclo di cava, 
inteso nella sua interezza. 

CAVA: Coltivazione dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche (R.D. 29 luglio 
1927 n.1443 art. 2 comma 3 lett.b) 
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Le principali regioni del Nord Italia hanno appena redatto, o stanno redigendo, le leggi 

regionali sull’attività estrattiva. 

La pianificazione dell’attività estrattiva parte sempre dalla stima dei fabbisogni: ossia la 

quantità che serve di un determinato materiale in una determinata area per un determinato 

periodo di tempo.  

Analizziamo la situazione degli aggregati per costruzione, che più ci tocca da vicino, ossia: 

REGIO DECRETO 29 Luglio 1927, n. 1443 

NORME DI CARATTERE LEGISLATIVO PER DISCIPLINARE LA 

RICERCA E LA COLTIVAZIONE DELLE MINIERE NEL REGNO 

(G.U.23 Agosto 1927, n. 194) 

TITOLO I 

CLASSIFICAZIONE DELLE COLTIVAZIONI DI SOSTANZE MINERALI 

Art. 22 

Le lavorazioni indicate nell’art. 1 si distinguono in due categorie: miniere e cave. 

Appartiene alla seconda categoria la coltivazione; 

b) dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche; 
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Come si stimano i fabbisogni? L’esempio della Regione Lombardia: DGR 10 febbraio 2010 

n.8/11347 “Revisione dei criteri e direttive per la formazione dei piani delle cave provinciali”. 

Nell’allegato 1 al punto 3.2.5.1 

Il fabbisogno di sabbia e ghiaia, tiene conto dei seguenti elementi rappresentativi dei 

comparti di utilizzo finale: 

1. edilizia residenziale e non residenziale; 

2. manutenzione ordinaria di tutta la rete viaria pubblica su territorio provinciale 

(comunale, provinciale, statale e autostradale); 

3. grandi opere pubbliche infrastrutturali; 

4. attività produttive legate a peculiarità locali (ad es. fabbisogni di sabbia come 

correttivo nell’industria di produzione dei laterizi); 

5. esportazione extraprovinciale. 

Al termine della procedura di calcolo si ottiene il fabbisogno per il periodo di validità del 

Piano Cave che, spesso per comodità, è espresso in tonnellate/anno per abitante. Tale 

fabbisogno varia da provincia a provincia. 
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Esempio provincia di Varese, dalla quale provengo e conosco bene, ma il ragionamento 

può essere esteso a tutte le altre provincie/regioni. 

Dal 2013 al 2016 è stato eseguito l’aggiornamento del Piano Cave ai sensi della L.R. n.14/98 

espletando la procedura di VAS. Il fabbisogno annuale per il settore Sabbia e Ghiaia nella 

provincia di Varese per quinquennio 2014-2018, calcolato secondo il metodo proposto con 

la DGR è risultato pari 19.200.000, corrispondente ad un fabbisogno annuo di 3.840.000 

di mc, ossia 4.32 mc/anno/abitante. 

Questo materiale nella provincia di Varese è estratto da cave in materiale alluvionale, 

costituito da sabbie, ghiaie e ciottoli aventi dimensione decimetrica, per comodità di 

trattazione definiamolo un 0/200 mm. 

Le cave sono tipiche cave di pianura con sviluppo a fossa. Si procede alla scopertura del 

giacimento con la rimozione del suolo e di quello che viene chiamato in gergo 

“cappellaccio”, per procedere alla coltivazione del giacimento con comuni macchine 

movimento terra, ossia scavo con escavatore cingolato a benna frontale e carico e 

trasporto su autocarro/dumper. 
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Se il fabbisogno stimato è di 3.840.000 mc all’anno, le cave della provincia di Varese 

scaveranno 3.840.000 di mc di materiale avente pezzatura 0/200. 

Che cosa ce ne facciamo di 3.840.000 di mc all’anno di un materiale avente pezzatura 

0/200?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tale quale assolutamente niente!!! Il fabbisogno anno di un materiale 0/200 è 

praticamente ZERO = 0!! 
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Il fabbisogno è per aggregati per le costruzioni ossia, principalmente per le seguenti 4 

famiglie di aggregati: 

 Aggregati per calcestruzzo: UNI EN 12620:2008; 

 Aggregati per malta: UNI EN 13139:2003; 

 Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e 

altre aree soggette a traffico: UNI EN 13043:2013; 

 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego in opere 

di ingegneria civile e nella costruzione di strade: UNI EN 13042:2008 

In tutte queste Norme gli aggregati sono indentificati, da un punto di vista di dimensione, 

da un diametro inferiore o minore indicato con la lettera d minuscola e da un diametro 

superiore o massimo indicato con al lettera D maiuscola: d/D. 

Il diametro d corrisponde alla dimensione di 63mm, ossia si può considerare il limite tra i 

limi e le sabbie. 

Così un aggregato 0/16 indica un aggregato avente dimensione inferiore pari a 63mm e 

dimensione maggiore pari a 16mm. 
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Gli aggregati conformi alle 4 Norme sopraindicate e usualmente utilizzati nelle opere di 

costruzione hanno un diametro massimo D che spazia da: 

 Aggregati per calcestruzzo: Dmax = 22 mm, rari getti Dmax 32mm; 

 Aggregati per malta: Dmax 4 mm; 

 Aggregati per miscele bituminose: Dmax = 22 mm; 

 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego in opere di 

ingegneria civile e nella costruzione di strade: Dmax 32mm, 63 mm 

Inoltre, oltre al Dmax, è anche importante la superficie degli aggregati, per calcestruzzi e 

malte sono preferibili gli aggregati non frantumati, per le miscele bituminose e per gli 

“stabilizzati” (i.e. 13042) sono necessari aggregati frantumati, che in natura non ci sono!!!  

Queste 4 famiglie di aggregati comprendono praticamente la quasi totalità degli 

aggregati commercializzati. Una piccola quota è data dalle ghiaie e dai ciottoli per opere 

di drenaggio o per realizzare i cosiddetti “gabbioni” (armourstone). 
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Come facciamo a passare dal tout-venant 0/200 agli aggregati di cui sopra? 

Semplicemente lavorando in un impianto industriale di produzione di aggregati il 

materiale 0/200; quando tale impianto è ubicato in cava viene comunemente definito 

“impianto cava”.  

 

 

 

MILANO                                                                                              14 MARZO 2018 

file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg


C:\Users\Server\Desktop\proyectos2.jpg 

Non ha caso ho parlato di impianto industriale in quanto si tratta di un impianto che ha 

costi di alcuni milioni di Euro, che tratta centinaia di tonnellate/ora di materiale e che nel 

corso del tempo si è giovato, come tutti gli impianti industriali, dello sviluppo tecnologico: 

oggi in cava sono presenti macchine che 40 anni fa non c’erano e tra 40 anni ci saranno 

macchine che oggi non siamo in grado di prevedere.   

In questo impianto cava il materiale eterogeno 0/200 viene trasportato, vagliato, 

setacciato, selezionato, frantumato, lavato e chi più ne ha più ne metta, insomma è 

sottoposto a tutta quella serie di trattamenti industriali che sono necessari per far si che 

dal tout-venant 0/200 si ottengano aggregati in grado di soddisfare le Norme per la 

Marcatura CE previste dal Regolamento Prodotti da Costruzione CPR 305/2011. 

Come detto la richiesta del mercato è essenzialmente per un aggregato compreso 

nell’intervallo 0/32. Quanto più grande di 32 viene frantumato e quello più piccolo di 0 

ossia 63 mm, generalmente chiamato limo che fine fa? 
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Questo materiale, oltre a essere presente all’interno del giacimento, è anche prodotto 

dai processi di frantumazione, che come visto sono necessari per produrre gli aggregati. 

Piccolo inciso: i processi di frantumazione non sono tutti uguali come ben sanno i 

cavatori: i frantoi a cono fanno poca polvere ma scagliano, una volta era così ma i nuovi 

frantoi a cono hanno diversi profili delle camere di frantumazione e si giovano 

dell’autofrantumazione. Meglio  i frantoi a martelli, i mulini ad asse verticale correttori di 

forma che rendono i granuli poliedrici anche se fanno tanta polvere e “mangiano” 

manganese. Tipiche discussioni tra cavatori. 

Una parte di questo materiale ha uno sbocco di mercato, ma limitato.  

La parte fine viene allontanata grazie all’azione dell’acqua di lavaggio che negli impianti 

cava è utilizzata con un rapporto di 1.5-2 rispetto al tout-venant. 

L’acqua trasporta in sospensione il fine. La destinazione finale di quest’acqua è variabile e 

dipende dal lay-out dell’impianto, dalle scelte progettuali che stanno alla base della 

realizzazione della cava e dell’impianto di produzione di aggregati, dalla disponibilità di 

spazio. 
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Si può quindi avere il caso in cui l’acqua defluisce in un’area delimitata, generalmente 

definita “laguna” o “vasca di decantazione” dove avviene la deposizione dei fini. L’acqua 

pulita può essere rinviata all’impianto oppure ritornare nel terreno. Tale processo di 

sedimentazione può essere “aiutato” con l’impiego di flocculanti.  
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Oppure si può avere il caso nel quale l’acqua viene trattata con un impianto di 

chiarificazione e riutilizzata nell’impianto di produzione aggregati e i fanghi risultanti 

vengono trattati con una macchina denominata filtropressa, al fine di rendere i limi 

palabili e facilmente movimentabili. 
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Al termine dell’operazione di disidratazione quello che si ottiene è un aggregato 

dimensionalmente assimilabile ad un limo con un contenuto di acqua residuo 

generalmente nell’ordine del 30% (in peso).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’acqua chiarificata che fuoriesce dalla filtropressa  viene recuperata in testa 

all’impianto. 
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Marcatura CE: si o no? 
Come precedentemente detto, gli aggregati prodotti possono o meno, in funzione della 

loro destinazione d’uso, ricadere nell’ambito di applicazione del CPR 305/2011 e quindi 

essere regolamentati dalle norme armonizzate europee. 

Tutti i prodotti da costruzione che devono essere permanentemente incorporati (per 

tutta la loro vita utile) nelle opere di costruzione, intese come Edifici ed Opere di 

Ingegneria Civile, sono soggetti all’applicazione del Regolamento. 

Quindi se un aggregato ricade nella descrizione di cui sopra soggiace al Regolamento, 

altrimenti no. 

Gli aggregati grossi non frantumati, ad es. 6/12, 11/22, 16/32, vengono utilizzati per il 

confezionamento del calcestruzzo e quindi devono rispettare la norma EN 12620. Ma se 

l’aggregato grosso 6/12 “ghiaietto giardino” è utilizzato per la sistemazione di vialetti, non 

ricade nel campo di applicazione del Regolamento. 
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ECOMONDO                                                                                                Rimini – 10 novembre 2016 

Le sabbie possono essere utilizzate per il confezionamento di malte, calcestruzzi, 

conglomerati bituminosi e quindi devono rispettare le norme UNI EN 13139, UNI EN 12620, 

UNI EN 13043. 

 

 

I limi se utilizzati in opere di ingegneria civile devono rispettare la norma UNI EN 13242, se 

utilizzati in agricoltura, in bioremediation, arricchimento del suolo, non ricadono nel 

campo di applicazione del Regolamento e delle pertinenti norme di prodotto 

armonizzate.  

 

 

Da quanto detto finora risulta chiaro che il processo produttivo di aggregati è unico, 

l’individuazione di stadi o livelli o fasi di produzione all’interno dello stesso processo 

discende semplicemente da una necessità di schematizzare le varie fasi del processo al fine 

di gestirlo al meglio.  
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Come appena detto questo materiale può essere sia un prodotto, generalmente Marcato 

CE secondo la UNI EN 13242, oppure un residuo di produzione.  

 

Questo residuo di produzione può essere un rifiuto e nel caso specifico, essendo un 

rifiuto che proviene dal trattamento all’interno di un cava di un materiale di seconda 

categoria ai sensi del R.D. n.1443/1927, è un rifiuto dell’attività estrattiva e ricade nel 

campo di regolamentazione della Direttiva 2006/21/CE recepita in Italia con il D. Lgs. 

n.117/08.  

 

Come è insito nella natura stessa di un processo produttivo produrre prodotti, così lo è 

anche la produzione di rifiuti. Abbiamo visto quali sono i prodotti della cava, ma quali sono 

i rifiuti prodotti in cava? 

 

MILANO                                                                                              14 MARZO 2018 

file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg


C:\Users\Server\Desktop\proyectos2.jpg 

 

A) RIFIUTI PRODOTTI DALLE MACCHINE DEL PROCESSO PRODUTTIVO 
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macchine movimento terra: 

essenzialmente olii, filtri, batterie, 

pneumatici, parti di usura 

Impianto di produzione 
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impianto trattamento tout-venant: essenzialmente parti vaglianti e antiusura in ferro, 

gomma, poliuretano, nastri trasportatori, olio, carpenteria metallica 

Questi rifiuti sono gestiti secondo quanto previsto dalla Parte Quarta del D.Lgs. n.152/06 e 

s.m.i. 

B) RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE DELLA MATERIA PRIMA CIOÈ 

DEL TOUT-VENANT 

Secondo la Decisione della Commissione Europea 2014/955/Ue relativa all’elenco dei 
rifiuti, questi rifiuti sono individuati nel capitolo 01 
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Tuttavia nella gestione di questi rifiuti non si applica la Parte Quarta del D. Lgs. n.152/06 e s.m.i., o 

meglio è più corretto dire: art.177 “Campo di applicazione e finalità” comma 3 “sono fatte salve 

disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del 

presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di 

determinate categorie di rifiuti”. 

Questo è il caso dei rifiuti, se prodotti, ottenuti dalla lavorazione di un giacimento di sabbia e ghiaia. 

Come è a tutti noto, infatti, per la gestione di questa particolare tipologia di rifiuti la Comunità 

Europea ha emesso la «Direttiva 2006/21/CE» del 15/03/2006 recepita in Italia con il Decreto Legislativo 

30 maggio 2008, n. 117 "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle 

industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE " pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 

del 7 luglio 2008 

 

 

 

Riesaminiamo il processo produttivo precedentemente descritto. È inutile nascondere che il 

mercato recita un ruolo fondamentale nel definire cosa è un prodotto. 
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Come detto in un giacimento sono presenti elementi di dimensione decimetrica che tali e 

quali trovano un limitato sbocco di mercato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La cava quindi si trova con un eccesso di questi materiali che possono o essere 

frantumati, in toto o in parte, per la produzione di aggregati frantumati (destinazione 

conglomerati bituminosi, “cementisti”, “stabilizzati”) oppure, ritenendo il cavatore 

antieconomico frantumarli, ad esempio perché non ha un mercato dei successivi 

prodotti frantumati, rimanere stoccati a cumulo.  
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Questi ciottoli, o parte di essi, possono quindi essere un qualcosa di cui il cavatore non se ne fa 

niente, insomma se ne vuole disfare o è costretto a farlo perché non sa dove metterli.  

D. Lgs. n.117/08 

Art. 3. Definizioni  

1. Ai fini del presente decreto si intende per: 

a) rifiuto: la definizione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 
152 del 2006; 

D. Lgs. n.152/06 

Art. 183. Definizioni 

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute 
nelle disposizioni speciali, si intende per: 

a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o 
abbia l'obbligo di disfarsi; 

ma se il rifiuto in questione deriva dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di 

trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave è un rifiuto di 

estrazione (art. 3 comma 1 lett. d). 
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I ciottoli potrebbero essere utilizzati per il riempimento dei vuoti e volumetrie prodotti dall'attività 

estrattiva (art. 10 D.Lgs. n.117/08). 

Naturalmente analogo impiego può essere fatto anche se i ciottoli rimangono “prodotti”, ma in 

questo caso rientrano nella gestione amministrativa del magazzino. 

Stesso discorso può essere fatto se ci spostiamo 

dalla parte opposta della distribuzione 

granulometrica, ossia dalla parte dei fini. Il 

cavatore può ritenere non interessante produrre i 

limi con un sistema di chiarificazione e 

disidratazione e quindi optare per un sistema di 

vasche di decantazione dove, come dice il termine, 

la sedimentazione della parte fine avviene per 

decantazione naturale (diminuzione di velocità 

dell’acqua e quindi della sua capacità di trasporto 

solido).  
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Poiché per questo tipo di gestione sono richieste superfici notevoli, dell’ordine delle 

migliaia di mq, è chiaro che un limite al loro impiego è la disponibilità di spazio (si pensi 

al caso di una cava che deve iniziare).  

Il cavatore potrebbe quindi avvalersi di un sistema di chiarificazione e disidratazione non 

con lo scopo di produrre un prodotto ma con lo scopo di produrre un rifiuto. Tale 

soluzione permette inoltre il recupero di acqua di processo. 

Analogamente a quanto detto sopra per i ciottoli, poiché il rifiuto in questione, limo, 

deriva dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di 

ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave è un rifiuto di estrazione (art. 

3 comma 1 lett. d).  

 

Esiste anche un terza via, tra quella dei prodotti e quella dei rifiuti: i sottoprodotti. 
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     Direttiva 2008/98/CE testo italiano                     Direttiva 2008/98/CE testo inglese 

file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg


C:\Users\Server\Desktop\proyectos2.jpg 

ECOMONDO                                                                                                Rimini – 10 novembre 2016 

Art 184 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od 

oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: 

a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e 

il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; 

b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di 

produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; 

c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento 

diverso dalla normale pratica industriale; 

d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i 

requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a 

impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana. 
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Nella situazione in cui per il cavatore il limo è un qualcosa che lui non vorrebbe produrre, ma lo 

produce perché altrimenti non potrebbe produrre le sabbie e le ghiaie e viene utilizzato per la 

recupero ambientale della cava ci sono le condizioni per considerarlo sottoprodotto. 

Più orientamenti regolamentari a livello regionale e provinciale concordano nel dire che il limo delle 

vasche di decantazione nelle quali la deposizione avviene per semplice  sedimentazione senza l’ausilio di 

agenti adiuvanti il processo, può essere classificato sottoprodotto in quanto sono soddisfatte tutte e 4 

le condizioni di cui all’art. 183. La scelta se farlo o meno spetta al cavatore. 

Come detto l’utilizzo dei limi some sottoprodotti può avvenire all’interno della cava per i lavori di 

recupero ambientale. 

Tale considerazione è perfettamente in linea con quanto previsto nel MWEI BREF “Best Available 

Techniques Reference Document for the Management of Waste from the Extractive Industries in 

accordance with Directive 2006/21/EC” - Joint Research Centre, Directorate Growth & Innovation, 

Unit B.5 Circular Economy & Industrial Leadership, MTWR BREF review team, document - 

attualmente in fase di revisione. 
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L’uso della BAT è espressamente previsto nella Direttiva 2006/21/CE art.4 e nel suo 

recepimento in Italia D.Lgs. n.117/08 , art. 3 comma 1 lett u), art.4 comma 4  

La BAT 5 di questo documento è proprio la “gerarchia dei rifiuti”. 

5.2.3 Waste hierarchy  

5.2.3.1 Prevention of solid extractive waste generation  

BAT 5. In order to prevent the generation of solid extractive waste , BAT is to use one 

or a combination of techniques, appropriately selected from the following list: 

a) Pre-sorting and selective handling of extractive materials that may qualify as by-

products/products 

b) Placing extractive materials that may qualify as by-products/products back into 

excavation voids 

c) Using extractive materials that may qualify as by-products/products for internal or 

external purposes 

Evitare la produzione dei rifiuti considerando un residuo di produzione sottoprodotto e 

non rifiuto. 
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Questo documento indica un’altra importante BAT nel campo della gestione delle acque 

di processo, ossia delle acque di lavaggio che, come detto, allontanano dagli aggregati la 

parte inferiore ai 63 mm. 

L’utilizzo di filtro presse e di flocculanti sono richiamati nella BAT 23 e 39. 

5.3.2 Physical and chemical stability of extractive waste  

5.3.2.1 Physical stability of extractive waste  

5.3.2.1.1 Solid/liquid control of extractive waste  

BAT 23. In order to help ensure the physical stability of extractive waste, BAT is to 

use one or a combination of techniques, appropriately selected from the following 

list:  

d) Dewatering by means of a pressure gradient or a centrifugal force  

Planning and design phase  

To include in the design the use of filter presses, vacuum filters and centrifuges to 

produce wet filter cakes (nearly saturated) or dry filter cakes (70-85% saturated). 

MILANO                                                                                              14 MARZO 2018 

file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg


C:\Users\Server\Desktop\proyectos2.jpg 

5.4.2.2.2 Removal of suspended solids or suspended liquid particles  

BAT 39. In order to prevent or minimise surface water status deterioration, BAT is to use 

one or a combination of techniques, appropriately selected from the following list:  

a) Gravity separation in settling ponds 

To include in the design the settling of finely grained materials into ponds by gravity. It 

can be assisted by the use of coagulants and flocculants 

b) Clarification in tanks  

To include in the design the mechanically forced gravity settling in tanks where settling 

time or specific area is controlled. It can be assisted by the use of reagents (coagulants 

/flocculants)  

c) Coagulation and flocculation  

To include in the design the use of agents that promote sedimentation by increasing the 

agglomeration of particles into settleable flocs and have low environmental impacts (see 

BAT 36.e).  
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L’utilizzo di filtropresse e di flocculanti in cava non solo è considerata come un’attività 

tipica delle cave ma è anche indicata con una BAT, cioè come una Migliore Tecnologia 

Disponibile per separare il fine dall’acqua e per garantire la stabilità dei depositi di limi. 

 

Ricapitolando: abbiamo bisogno di aggregati per costruzioni aventi Dmax di 32mm. Questi 

aggregati sono prodotti lavorando un minerale di seconda categoria ai sensi del R.D. 

n.1443/1927, di dimensione di circa 0/200, in un impianto industriale progettato per 

produrre aggregati conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR 305/2011. 
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Riassumendo l’impianto di lavorazione del tout-venant produce i seguenti aggregati: 

• Ciottoli, ghiaie, tecnicamente denominati «aggregati grossi». Sono ottenuti con macchine 

vaglianti (vagli rotanti e vagli vibranti), possono essere frantumati o meno; 

• Stabilizzati tecnicamente denominati «aggregati in frazione unica». Sono ottenuti attraverso 

processi di frantumazione; 

• Sabbie tecnicamente denominate «aggregati fini». Sono ottenuti con disidratori a vite, scolatrici, 

gruppi di ciclonatura; 

• Limi come prodotti, tecnicamente denominati «polveri», «fini», «filler». Sono ottenuti con 

impianti di chiarificazione e disidratazione; 

Questa situazione è ottimale, tutto il tout-venant è utilizzato, non si butta via niente, un po’ come 

facevano gli indiani d’America con il bisonte !!! 

• Limi come sottoprodotti.  

• Limi come rifiuti dell’attività estrattiva 
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Limi prodotti e/o sottoprodotti e/o rifiuti. Come si fa a sapere in quale caso 

ricadiamo?  

Leggendo il progetto dell’attività estrattiva comprensivo del Piano di gestione dei rifiuti 

di estrazione (art.5 D.Lgs.n.117/08) con il quale viene descritto il processo produttivo con 

l’indicazione dei prodotti, dei rifiuti estrattivi e dei sottoprodotti. È quindi il cavatore che 

all’atto della presentazione della richiesta di autorizzazione fornisce le informazioni 

necessarie ad avere la completa tracciabilità di tutto quello che avviene in cava all’interno 

del processo produttivo, inteso nella sua interezza e unicità, a partire dalla scopertura 

del giacimento, fino ad arrivare alla descrizione della destinazione della particella più 

grande e più piccola in esso contenuto. 

Per quanto riguarda il limo prodotto con impianti di chiarificazione e disidratazione 

ultimamente sono sorti problemi relativamente alla possibilità di considerarlo o meno 

rifiuto dell’attività estrattiva.  
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Già in passato ci è capitato si confrontarci con interpretazioni date da persone estranee 

all’ambiente cava, di cosa fosse il nostro ciclo produttivo, o di cosa fosse la normale 

pratica industriale. 

 

Ancora oggi accade che per qualcuno un impianto di chiarifica delle acque e recupero dei 

fini, che ribadiamo essere un’unità di processo imprescindibile e fondamentale del ciclo 

produttivo di cava, viene considerata come un operazione successiva e diversa da quelle 

svolte in una cava!!!  

 

La conseguenza di questo assunto è che il limo così prodotto non può essere definito un 

rifiuto di attività estrattiva e pertanto ricadere nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 

117/08, ma è un rifiuto speciale che ricade nel campo di applicazione della Parte Quarta del 

D. Lgs. n. 152/06!!! con tutte le conseguenze che ne derivano. 
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Dall’inizio al termine e tutto quello che sta 

nel mezzo è il ciclo produttivo della cava 
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Il ciclo di produzione della cava è tecnologico e la tecnologia non è un qualcosa di 

statico, è in continua evoluzione, quindi un domani potrebbero essere applicate 

tecnologie in cava che solo oggi sono impensabili. Sostenere che un processo produttivo 

poiché non ?usualmente svolto in cava? non può essere definito come facente parte del 

processo di cava vuol dire mettere un freno allo sviluppo tecnologico, alla possibilità di 

sperimentare nuove soluzioni impiantistiche. 

Mi riferisco alla Sentenza della Corte di Cassazione Penale, sezione III, n.49985, 12/05/2015, 

con buona pace del Parere AE/02/2010 del 21 ottobre 2010 - Tavolo tecnico per le 

problematiche derivanti dall'applicazione del Decreto Legislativo 117/2008 sulla gestione 

dei rifiuti delle attività estrattive. Applicazione del Decreto Legislativo 117/2008 ai così 

detti «limi di cava». 

Oggi il problema è un impianto di chiarifica e disidratazione che porta a dire che i limi non 

possono essere rifiuti estrattivi, domani potrebbe essere qualcosa d’altro di ugualmente 

preoccupante ed assurdo. 
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Dire che è un problema tipicamente italiano vuol dire fare delle retorica, vuol 

dire denigrarci?  

Riporto quanto ha fatto il Ministero Francese per l’individuazione d’ufficio dei 
rifiuti estrattivi inerti. 

file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg


C:\Users\Server\Desktop\proyectos2.jpg 

 

 

MILANO                                                                                              14 MARZO 2018 

file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg


C:\Users\Server\Desktop\proyectos2.jpg 

 

 

Legge 4 giugno 2010 Comunitaria 2009 

Art. 20. 

 (Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117)  

 1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, la lettera c) e' sostituita 

dalla seguente:  

«c) rifiuto inerte: … omissis… Inoltre,  i  rifiuti  di   estrazione   sono considerati inerti quando 

rientrano in una  o  più  delle  tipologie elencate in una apposita lista approvata  con  decreto  del  

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto con il Ministro  dello 

sviluppo  economico,  sentita  la  Conferenza unificata;».  

Fonte: “Decisione della Commissione del 30 aprile 2009 che integra la definizione di rifiuto inerte ai fini 
dell’applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/21/Ce del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive” 

Articolo 1 

3. Gli Stati membri possono preparare elenchi dei rifiuti da considerare inerti ai sensi dei criteri di cui ai 
paragrafi 1 e 2. 

Sono passati solamente 9 anni, rimaniamo in fiduciosa attesa !!! 
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Ritorniamo agli aggregati prodotti dalla lavorazione del tout-venant di un cava di sabbia a 

ghiaia, perché devo fare un domanda. 

Quale è il prodotto da costruzione più diffuso al mondo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se analizziamo la produzione per tipologia ci calcestruzzo, risulta che il più utilizzato è il 

C30 S4 XC2. 

MILANO                                                                                              14 MARZO 2018 

Calcestruzzo nel mondo 

10.000 milioni di mc 

23.000 milioni di di t 

Calcestruzzo in Italia nel 2016 

23 milioni di mc 

53 milioni di t 

 

file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg
file:///C:/Users/Server/Desktop/proyectos2.jpg


C:\Users\Server\Desktop\proyectos2.jpg 

Senza entrare nello specifico del mix design, un tale cls è composto da: 

•Circa 1900 kg di aggregati; 

•Circa 330 kg di Cemento; 

•Circa 180 l di acqua; 

•Additivo superfluidificante 0,7-0,8 in peso sul cemento. 

Gli aggregati utilizzati per il calcestruzzo ricadono nel campo di applicazione del 
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR 305/2001 e, per essere impiegati, devono 
rispettare la norma UNI EN 12620:2008, essere accompagnati da Dichiarazione di 
Conformità e Dichiarazione di Prestazione D.O.P. 
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Il diametro massimo (Dmax) dell’aggregato che viene utilizzato dipende da: 

•Spessore copriferro; 

•Interasse tra ferri di armatura; 

•Spessore struttura, 

Questo fa si che il Dmax è generalmente pari a 22, anche se ultimamente con l’avvento dei cls 
SCC (autocompattanti) il Dmax tende ad avere valori più bassi. 

L’aggregato viene dosato secondo una curva granulometrica che partendo da un valore 
minimo (d) pari a 0 (0,063 mm) arriva ad un valore Dmax 22, individuando quindi precise 
quantità delle diverse classi granulometriche, ossia aggregati fini (sabbie) e aggregati 
grossi (ghiaietti). 

L’aggregato utilizzato è quindi identificato da un diametro inferiore d e da un diametro 
massimo D: 0/22 

Da un punto di vista di reologia del calcestruzzo fresco, l’ideale è che l’aggregato presenti un 
arrotondamento dei granuli.  

Un classico aggregato che risponde in pieno a queste caratteristiche è quello di origine 
alluvionale tipico delle cave di pianura, sia a secco che in falda, della Pianura Padana. 
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Associazione Nazionale Estrattori 

Produttori Lapidei ed Affini 
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Il produttore dichiara una serie di prestazioni 

degli aggregati ma soprattutto si impegna a 

mantenere costanti nel tempo queste 

prestazioni. Infatti, prima sono svolte dal 

produttore le ITT (Initial Type Test – Prove Iniziali 

di Tipo) con le quali sono individuate le 

caratteristiche regolamentate ai fine della 

Marcatura CE, dimensione (distribuzione 

granulometrica), chimiche (Cl-, S etc), fisiche 

(assorbimento di acqua, LA, etc.). 

Successivamente, tramite il Controllo del 

Processo di Fabbrica (FPC), che per alcuni 

aggregati richiede la certificazione del FPC da 

parte di un Organismo Notificato, il produttore 

mantiene sotto controllo nel tempo le 

caratteristiche dichiarate. Come ben sanno i 

tecnologi del calcestruzzo, la costanza della 

distribuzione granulometrica e l’assorbimento 

d’acqua, sono i parametri più importanti nella 

produzione del calcestruzzo. 
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Associazione Nazionale Estrattori 

Produttori Lapidei ed Affini 

Gli aggregati, sono accompagnati da una Dichiarazione di Prestazione DOP 
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SEZIONE 2 

 LE TERRE E ROCCE DA SCAVO TRS UTILIZZATE IN 

SOSTITUZIONE DEL MATERIALE DEL GIACIMENTO 

DELLE CAVE DI SABBIA E GHIAIA E PER OPERE DI 

RECUPERO AMBIENTALE 



I principi dell’Economia Circolare, dello sviluppo Sostenibile sono alla base di oramai 
tutte le recenti leggi di regolamentazione dell’attività estrattiva.  

 

REGIONE LOMBARDIA 

LA GIUNTA 

DELIBERAZIONE N° X / 7096 Seduta del 25/09/2017 

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE 

DISCIPLINA DELLA COLTIVAZIONE DI SOSTANZE MINERALI DI CAVA 

Titolo I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 

(Ambito di applicazione e finalità della legge) 

2. La presente legge dà attuazione ai principi di sviluppo previsti dalla politica europea delle materie prime, in riferimento 
alla individuazione e alla tutela delle risorse minerarie di cava, alla gestione delle relative attività economiche e alla 
riduzione del consumo di materie prime anche mediante il riutilizzo e il riciclo dei materiali. 

Art. 2 

(Definizioni) 

1. Ai fini della presente legge si intende per: 

g) materiali inerti provenienti da fonti alternative: materiali derivanti dal recupero rifiuti o sottoprodotti come definiti dal 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), purché idonei o resi idonei a essere utilizzati in 
luogo dei materiali di cava, in conformità alle vigenti disposizioni di legge; 

q) valorizzazione: normale pratica industriale definita dalla disciplina in materia di terre e rocce da scavo. 
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È conoscenza comune che il materiale 

proveniente “da fonti alternative” più 

diffuso e idoneo ad essere utilizzato in 

sostituzione del materiale di cava ossia del 

materiale come definito dall’art. 2 del R.D. 

n.1447/1923 

 

 

è/sono le terre e rocce da scavo (TRS) 

derivanti dai lavori di realizzazione di 

un’opera qualificate come sottoprodotti ai 

sensi dell’art. 184bis del d. Lgs. n.152/06 e 

s.m.i.  
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Le TRS non sono altro che minerali di II categoria lett.b) 

La natura mineralogica e petrografica delle TRS può essere la stessa del materiale 

scavato in cava, se così non fosse non potrebbero sostituirlo. 

Ma cosi, come spiegato in precedenza, non me ne faccio niente del materiale 0/200 tale e 

quale estratto in un cava, così allo stesso modo non me ne faccio praticamente niente delle 

TRS 0/200 tali e quali. 

Se le TRS devono sostituire il materiale di cava, devono essere sottoposte agli stessi 

trattamenti ai quali viene sottoposto il “mistone” di cava. Quindi sia mistone di cava che 

TRS devono essere lavorate in impianto di cava per produrre aggregati per le costruzioni 

conformi al CPR305/2011. 

Non a caso più volte si è richiamato il Regolamento sui Prodotti da Costruzione 305/2011. 

Per potere essere impiegati nei 4 settori principali precedentemente descritti, gli 

aggregati devono rispettare le relative Norme, il produttore deve apporre la Marcatura 

CE e redigere la DOP (Dichiarazione di Prestazione). 
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In considerazione dell’alta incidenza dei costi di trasporto, generalmente le TRS non 

provengono da molto distante dalla cava, e pertanto le caratteristiche mineralogiche e 

petrografiche, che condizionano direttamente le caratteristiche fisiche e chimiche degli 

aggregati prodotti, non si discostano di molto da quelle del giacimento di cava. Discorso 

differente invece per la distribuzione granulometrica, caratteristica soggetta a maggiore 

variabilità, in particolare a causa della profondità di scavo. 

È compito del “Rappresentante della Direzione per il Controllo di Produzione” (RCP) 

valutare l’idoneità delle TRS a essere lavorate tali e quali oppure ad essere miscelate con 

il mistone di cava al fine di garantire quella costanza delle prestazioni dichiarate con la 

DOP.  

In entrambi i casi al termine del processo produttivo si avranno aggregati conformi al 

CPR305/2011 (compresi anche i limi) e sottoprodotti e/o rifiuti. 

A questo punto vi pongo una domanda. 
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Se io affermassi “le TRS sottoprodotti possono essere, anzi in virtù del principio 

dello Sviluppo Sostenibile e dell’Economia Circolare, devono essere utilizzate in 

sostituzione dei materiali di cava, ma non possono essere lavorate in un impianto 

di cava perché questo tipo di operazione “non è una comune pratica industriale”. 

Se le TRS Sottoprodotti sono lavorate in un impianto di cava quindi lavate, 

vagliate, frantumate, etc (insomma tutti i processi descritti in precedenza) con la 

produzione di acque di lavaggio e limi, non sono più sottoprodotti ma rifiuti e 

l’impianto di cava diventa un impianto di recupero rifiuti e come tale deve essere 

autorizzato. Ne deriva che il “cavatore” che lavora in un impianto di cava TRS 

sottoprodotti per produrre aggregati conformi al CPR 305/2011 fa un operazione 

illecita di gestione rifiuti, con tutte le conseguenze del caso”, voi che cosa direste? 
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Probabilmente che sono pazzo!!! Che una tale affermazione è assurda e priva di ogni 

logica, che va contro tutte le belle frasi, parole, dichiarazioni di intenti sullo Sviluppo 

Sostenibile e l’Economia Circolare che caratterizzano oramai il nostro operare quotidiano. 

E avete ragione, infatti io mi guardo bene dal dire o sostenere una tale assurdità, 

purtroppo qualcun altro non lo ha fatto!! 

 

Cosa se ne fa un imprenditore di cava, o meglio che impiego hanno nel mercato, come 

fanno le TRS sottoprodotti a contribuire, assieme al mistone di cava, a soddisfare il 

fabbisogno individuato in sede di pianificazione dell’attività estrattiva?  

 

È ovvio a tutti che se vogliamo utilizzare le TRS sottoprodotti in sostituzione dei 

materiali di cava, allora queste devono subire il trattamento che subisce il materiale di 

cava, ossia essere lavorate in un impianto di cava!!! 
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Di una assurdità come quella precedentemente esposta, prima ancora che 

l’imprenditore di cava deve essere preoccupato il decisore pubblico, perché con poche 

righe si rischia di vanificare tutta una politica pianificatoria. Al mercato le TRS tali e quali 

non servono e se per trasformarle in aggregati per le costruzioni bisogna gestirle come 

rifiuti, allora la conseguenza sarà che le TRS arriveranno sì in cava, ma saranno utilizzate 

per recupero ambientale, mentre per produrre gli aggregati, che si sarebbero potuti 

produrre con la loro lavorazione, si utilizzerà il mistone di cava.  

 

Dall’Economia Circolare all’Economia Contorta !!! 
 

Quindi le TRS sottoprodotti, ovviamente se hanno le caratteristiche idonee, per essere di 

una qualche utilità, devono essere lavorate in impianto cava. Sgombrato il campo da 

qualsiasi dubbio in proposito vediamo come devono essere gestite le TRS qualificate 

sottoprodotti 
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La gestione delle TRS come sottoprodotti avviene, obbligatoriamente, secondo quanto 

previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n.120, «Regolamento 

recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi 

dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 11 novembre 2014, n. 164» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 7 agosto 2017 

ed entrato in vigore il 22 agosto 2017 (buon Ferragosto !!!). 

Art. 1. – Oggetto e finalità  

Con il presente regolamento sono adottate .. omissis ... disposizioni di riordino e di semplificazione 
della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo,  con particolare riferimento: 

a) alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-
bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di 
grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA, compresi quelli finalizzati 
alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture; 

b) ... omissis .. c) ... omissis ... d) ... omissis ... 

Art. 2 Definizioni 

Co.1 lett. t) Cantiere piccole dimensioni: volumi < 6.000 mc anche in VIA e AIA 

Co.1 lett u) Cantiere di grandi dimensioni: volumi > 6.000 mc in VIA e AIA 

Co.1 lett v) Cantiere di grandi dimensioni, ossia > 6.000 non in VIA e AIA 
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Non voglio entrare nello specifico della trattazione dei contenuti del DPR ma, 
semplicemente, fare un riflessione su questo DPR mettendomi dalla parte 
dell’imprenditore di cava e, quindi, mi scuso se ritengo scontata una certa familiarità, da 
parte vostra, con il testo di legge, 

Il DPR 120/17 all’art. 2 “Definizioni” comma 1 riporta: 

s) «ciclo produttivo di destinazione»: il processo produttivo nel quale le terre e rocce da 
scavo sono utilizzate come sottoprodotti in sostituzione del materiale di cava; 

e all’art. 4 “Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti” comma 2  

2. Ai fini del comma 1 e ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n.152, le terre e rocce da scavo per essere qualificate sottoprodotti devono 
soddisfare i seguenti requisiti: 

a) … omissis… 

b) il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o della 
dichiarazione di cui all'articolo 21, e si realizza: 

1) … omissis … 

2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava; 
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Ipotizziamo che in un cantiere sono prodotte TRS aventi caratteristiche tali da potere sostituire i 

materiali di cava e che si tratti di un cantiere di piccole dimensioni o grandi dimensioni ma non 

sottoposto a VIA e AIA. In questo caso la procedura prevista è quella del Capo III artt. 20 e 21 e Capo 

IV art. 22. 

Il produttore, ossia colui la cui opera genera le TRS, quindi l’impresa di scavo, presenta la 

Dichiarazione di cui all’art. 21, a: 

 comune del luogo di produzione 

 all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. 

almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori.  

Ricordo che è compito del Comune e non di ARPA, verificare la documentazione presentata. 

Quantità??? Nella Sezione D del 

modulo di cui 

all’allegato 6 del DPR 

120/17 il produttore 

indicherà i riferimenti 

della cava. 
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e nella Sezione E i tempi di esecuzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni singolo conferimento di TRS in cava sarà accompagnato da un DDT secondo quanto 

previsto dall’art.6 e redatto conformemente all’allegato 7. 
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Che compiti ha il l’imprenditore di cava? 

Per prima cosa deve acquisire copia della documentazione dal produttore che attesti che 

lui abbia fatto quanto previsto dal DPR quindi: 

• comunicazione di cui all’art.21 

• ricevuta di invio tramite pec al Comune di produzione e all’ARPA territorialmente 

competente 

Poi deve sincerarsi che il conferimento avvenga secondo i tempi indicati nella Sezione E, 

quindi che non inizi prima e non finisca dopo e che sia utilizzato un DDT conforme a 

quello indicato nell’allegato 6. 

Deve inoltre controllare le quantità conferite, perché in caso di aumento in banco di oltre 

il 20% della quantità dichiarata, il produttore deve interrompere l’attività di scavo, 

aggiornare la Dichiarazione di cui all’art. 21, attendere 15 giorni e poi riprendere lo 

scavo. Anche in questo caso l’imprenditore di cava deve acquisire copia di questa 

documentazione. 
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A scavo e conferimento terminato l’imprenditore di cava deve verificare che venga 

effettuata la cosa più importante senza la quale tutto il castello crolla: la  trasmissione 

della Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (DAU) di cui all’art. 7 e allegato 8. 

Il produttore, quindi l’impresa di scavo, trasmette entro la data di validità della 

Dichiarazione di cui all’art.21, la DAU a (art. 7 comma 2): 

 all'autorità e all'Agenzia di protezione ambientale competenti per il sito di 
destinazione, 

 al comune del sito di produzione 

 al comune del sito di destinazione 

Cosa accade se il produttore si dimentica? 

Art. 7 comma 3 «La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa ai soggetti di cui al comma 2, 

entro il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21; l'omessa 

dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, 

della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto» 
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Se le TRS non sono più sottoprodotto cosa diventano? Purtroppo rifiuti e chi si 

ritrova in “casa” i rifiuti? L’imprenditore di cava!!!! 
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Quindi, oltre a tutta la gestione sopra indicata, l’imprenditore di cava dovrà anche 

controllare che, entro la data indicata nella Sezione E, il produttore invii la DAU. La legge 

non permette a lui di svolgere questo compito. 

Ma cosa deve dichiarare il produttore? 
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Cioè il produttore dichiara (si noti dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000), che 

l’imprenditore di cava ha lavorato nell’impianto di cava le TRS che lui ha 

conferito!!! 

L’imprenditore di cava deve quindi sperare che il produttore si ricordi di inviare 

la DAU entro i termini indicati, il produttore deve sperare che l’imprenditore di 

cava abbia effettivamente lavorato le TRS che lui ha conferito!!! 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120 

Regolamento recante la disciplina semplificata della 

gestione delle terre e rocce da scavo etc. 
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Ritorniamo al caso in cui il produttore non effettua la DAU. Le TRS scadono e 

diventano rifiuto. Ma le TRS non ci sono più, sono state lavorate dall’imprenditore 

di cava per produrre aggregati conformi al CPR 305/2011. Questi aggregati, a loro 

volta sono stati commercializzati ed utilizzati per produrre calcestruzzo 

preconfezionato, asfalti, cordoli, pozzetti etc. 

A questo punto quale può essere lo scenario? 

Prima di rispondere, teniamo bene a mente che la risposta a questa domanda 

potrebbe essere data da chi ritiene che le TRS possono sostituire il mistone di cava 

solo se tali e quali, che ritiene che l’utilizzo di un impianto di chiariflocculazione non 

è una tipica attività di cava!  

Non mi stupirei quindi per uno scenario del genere. 
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Se le TRS non hanno le 

caratteristiche adatte per essere 

lavorate nell’impianto cava, 

vengono utilizzate per i lavori di 

recupero morfologico 

propedeutico al recupero a verde 

della cava. 
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Anche questa tipolologia di utilizzo ricade nel campo di applicazione del DPR 120/17, anzi 

sono proprio le TRS conferite in cava per recupero ambientale, a costituire la maggior 

quantità. Nei piccoli cantieri di edilizia residenziale o anche in quelli di maggiori 

dimensioni dove però non si raggiunge una certa profondità d scavo, le TRS prodotte non 

hanno le caratteristiche adatte, in pratica sono come il suolo ed il cappellaccio che il 

cavatore rimuove per la scopertura del giacimento. 

La loro gestione richiede molta attenzione da parte del «cavatore» in quanto il passaggio 

da sottoprodotto e rifiuto è sempre dietro l’angolo. 

Agli adempimenti previsti dalla disciplina generale per la gestione delle TRS come 

sottoprodotti, DPR 120/17, si possono aggiungere eventuali prescrizioni delle 

autorizzazioni all’attività estrattiva. 
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Di seguito un esempio di registro 
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È stato quindi spiegato che la lavorazione delle TRS, o più propriamente, di certe TRS 

permette la produzione di aggregati conformi alla CPR 305/2011. 

Ma i limi prodotti dalla lavorazione delle TRS cosa sono? 
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• Sono prodotti? 

• Sono sottoprodotti?  

• È possibile ottenere sottoprodotti da sottoprodotti? 

• Sono rifiuti?  

• Se si, sono rifiuti dell’attività estrattiva, quindi 

regolamentati dal D. Lgs. n. 117/08, o rifiuti ex Parte IV 

D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.? 
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Come detto, non tutte le TRS sono uguali, alcune hanno caratteristiche mineralogiche, 

petrografiche, distribuzione granulometrica praticamente uguale al tout-venant del 

giacimento di cava e quindi possono essere lavorate da sole garantendo la costanza 

delle caratteristiche dichiarate con la DOP. 

Altre no, devono essere «tagliate, miscelate» con il tout-venant di cava al fine di garantire 

la costanza delle caratteristiche dichiarate con la DOP, ma anche il rispetto delle 

caratteristiche richieste per l’impiego previsto.  

Ritorniamo agli aggregati per calcestruzzo. Il produttore deve dichiarare una serie di 

caratteristiche secondo quanto previsto dalla UNI EN 12620:2008 ma sono le Norme UNI 

8520 parte 1 e parte 2 che fornendo le informazioni complementari per l’applicazione in 

Italia della EN 12620, permettono di dire se un aggregato va bene o meno per 

confezionare un determinato tipo di cls. 

Es. per un calcestruzzo esposto ad ambienti gelivi, l’aggregato deve avere una resistenza 

al gelo ≤ F2. Quindi se sulla DOP dichiaro F3, questo aggregato non può essere utilizzato 

per confezionare calcestruzzi che saranno esposti al gelo. 
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Si può quindi verificare il seguente scenario: 

Limi prodotti dalla lavorazione di terre e rocce da scavo, provenienti da più cantieri, 

lavorate tale e quali o miscelate con il “tout-venant” di cava in impianti con vasche di 

decantazione o filtropresse. 

Di nuovo si pone la domanda: i limi prodotti dalla lavorazione delle 
TRS miscelate con tout-venant di cava, cosa sono? 

• Sono prodotti? 

• Sono sottoprodotti?  

• È possibile ottenere sottoprodotti da sottoprodotti? 

• Sono rifiuti?  

• Se si, sono rifiuti dell’attività estrattiva, quindi regolamentati 

dal D. Lgs. n. 117/08, o rifiuti ex Parte IVA D. Lgs. n. 152/06 e 

s.m.i.? 
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Non vi nascondo che entriamo in un campo minato. 

L’orientamento, delle autorità competenti al rilascio delle autorizzazione, che prevale è il 

seguente: 

• I limi ottenuti dalla lavorazione delle TRS devono essere tenuti 
separati da limi prodotti dalla lavorazione del tout-venant; 

• I limi ottenuti dalla lavorazione delle TRS devono essere gestiti 
conformemente alla Parte IV de D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. 
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Situazione di cava con vasca di decantazione 

Non vi è possibilità di tenere separati i due 

flussi, ossia limo prodotto dalla lavorazione 

delle TRS e limo prodotto dalla lavorazione 

del giacimento di cava ergo questa cava 
non accetterà e non lavorerà TRS . 

La vasca di decantazione è una Struttura di deposito dei rifiuti dell’attività estrattiva, la 

vasca si riempie dal basso verso l’alto, con stratificazione orizzontale del limo. Se 

arrivasse il limo ottenuto dalla lavorazione delle TRS, si avrebbe: 

1. strato di limo ottenuto dalla lavorazione del giacimento 

2. strato di limo ottenuto dalla lavorazione delle TRS 

3. strato di limo ottenuto dalla lavorazione del giacimento 
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Ma lo strato 2 sarebbe uno strato di rifiuti ex Parte IV D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., quindi, a 

meno di riuscire ad ottenere un’autorizzazione ad un operazione di recupero e/o di 

discarica, il conferimento di questo limo si configura come un reato ai sensi del D. Lgs. n. 

152/06 e s.m.i. 

Situazione di cava con impianto di chiarificazione delle acque e 
filtropressa È possibile tenere separati i 2 flussi. 

Quando si lavora il giacimento si ottengono rifiuti ex 

D. Lgs. n.117/08 che verranno utilizzati per il recupero 

ambientale della cava. 

Quando si lavorano le TRS si ottengono rifiuti ex 

Parte IV D. Lgs. n.152/06 e s.m.i.  

Cosa ne facciamo? 
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Si possono utilizzare nella cava per il recupero ambientale? 

L’art. 10 comma 3 è stato letto dalle autorità deputate all’autorizzazione di cava, nel 
senso che non è possibile in cava effettuare un operazione di recupero R10, se si 
vogliono gestire rifiuti diversi da quelli estrattivi, è necessario realizzare una discarica. 
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Dal luglio 2016 
 

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez.4^ 28 luglio 2016 
sentenza C-147/15 

RIFIUTI - CAVE E MINIERE - Tutela dell’ambiente – Gestione dei rifiuti – Riempimento dei 

vuoti di miniera con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione – Art. 10, par.2 Direttiva 

2006/21/CE – Conferimento in discarica o recupero di rifiuti - Rinvio pregiudiziale. 

Dispositivo 

«L’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e 

che modifica la direttiva 2004/35/CE, deve essere interpretato nel senso che esso non 

produce l’effetto di assoggettare alle prescrizioni della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, 

del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, l’operazione di riempimento di una 

cava mediante rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione nel caso in cui tale operazione 

costituisca un recupero di tali rifiuti, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio 

verificare». 
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Dal settembre 2017 

Alla stregua di quanto su esposto, stante la 

sussistenza di entrambi i requisiti 

cumulativamente individuati dalla Corte di 

Giustizia dell'Unione Europea l'attività di 

riempimento della cava, oggetto del 

presente giudizio, deve considerarsi di 

recupero e, dunque non assoggettabile alla 

normativa in materia di discariche di rifiuti (ex 

art. 208 d.lgs. n. 152/2006). 
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Quindi se l’utilizzo dei limi, ottenuti dalla lavorazione delle TRS e quindi considerati rifiuti 

CER, 

per la riconformazione morfologica, si configura come un’operazione di recupero, perché 

prevista dal progetto di della cava, il quale, ad esempio, prevede che al termine dello 

scavo si passi dalla morfologia a 35° a quella a 18°, onde permettere la realizzazione del 

bosco, allora sussistono i requisiti per ottenere un’autorizzazione R10. 

Ma ne vale la pena??? 

A mio avviso 
assolutamente 

no!!! 
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• Ma è condivisibile la linea di intepretazione che esclude la 
possibilità d considerare i limi prodotti dalla lavorazione delle 
TRS rifiuti dell’attività estrattiva? 

• Quali maggiori tutele ambientali fornisce?  

• Quali maggiori certezze di tracciabilità garantisce? 

Di che cosa stiamo parlando?!?! 
 

 



 

 

 

 
Sezione stratigrafica di 

depositi alluvionali della Valle 
del Ticino 

Interdigitazione di 
depositi sabbiosi e 

ghiaiosi 
Giacimento G2g 

Piano Cave di 
Varese 
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Analisi petrografica aggregato grosso                Analisi petrografica aggregato fine      

MILANO                                                                                              14 MARZO 2018 



 

 

 

 

descrizione aggregato grosso 

descrizione aggregato fine 
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Struttura di Deposito (no Categoria A) di rifiuti estrattivi inerti 
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D-Lgs.n.117/08 

«ALLEGATO III-bis                                      

(articolo 3, comma 1, lettera c))     

CRITERI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI 

RIFIUTI DI ESTRAZIONE INERTI  
a) … omissis … 

b) i rifiuti possiedono un tenore massimo di  zolfo  

sotto  forma  disolfuro pari allo 0,1 per cento 

c) … omissis … 

d) il tenore nei rifiuti, e segnatamente nelle  polveri 

sottili isolate dei rifiuti, di sostanze potenzialmente 

nocive per l'ambiente o per la salute, in particolare 

As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Ve Zn, e' 

sufficientemente basso da non comportare, nel  

breve  e  nel lungo termine, rischi significativi per le 

persone o per  l'ambiente .Per essere  considerato  

sufficientemente  basso  da  non  comportare rischi 

significativi per le persone e per l'ambiente, il 

tenore di tali sostanze non deve superare i valori 

limite fissati dall'allegato 5 alla parte IV del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la relativa 

destinazione d'uso, o i livelli di fondo naturali 

dell'area;  
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Ipotesi di realizzazione di 

n. 2 autosilo per attività di 

parcheggio Aeroporto di 

Malpensa. 

Superficie 30.000 mq, 

produzione di 250.000 mc 

di TRS. Opera non in VIA 
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La terra di scavo viene gestita come sottoprodotto secondo DPR 120/17 e conferita nella cava. Il 

suolo ed il cappellaccio sono utilizzati per il recupero morfologico-ambientale, il «mistone» 

viene utilizzato nell’impianto in «sostituzione del materiali di cava». Le TRS sono caratterizzate 

secondo quanto previsto dall’Allegato 4.  
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nulla dice in merito ai cantieri di piccole dimensioni (< 6.000 

mc) e di grandi dimensioni (> 6.000 mc) non sottoposti a VIA 

o AIA.  

Quanti punti d’indagine? quante analisi? 

Il DPR lo specifica per i cantieri di grandi dimensioni 

(>6,000 mc) sottoposti a AIA o VIA (allegato 2) 



 

 

 

 
La cava all’atto dell’accettazione deve eseguire 1 analisi ogni 1.000 mc sul set 

minimale Tab. 4.1. 

Nella gestione di queste TRS, a mio parere valgono le considerazioni 

precedentemente fatte per il limo ottenuto dalla lavorazione del materiale del 

giacimento di cava, ossia la risposta è data dal progetto dell’attività estrattiva con il 

quale viene fornita la completa tracciabilità di tutto quello che avviene in cava 

all’interno del processo produttivo. 

La lavorazione del sottoprodotto «terra e rocce da scavo» produce dei prodotti, 

ciottoli, ghiaie, sabbie e limo, quest’ultimo può essere un prodotto o un 

sottoprodotto o un rifiuto, ma che tipo di rifiuto? È un rifiuto estrattivo ex D.Lgs. 

n.117/08 o un rifiuto ex Parte IV D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.? 
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 Che differenza c’è tra il limo prodotto dall’impianto quando lavora il materiale prelevato dal 

fronte della cava (a ovest della strada) e quello prodotto quando lavora il materiale 

proveniente dal cantiere edile per la realizzazione dell’autosilo (a est della strada)? 

Da un punto di vista chimico, fisico, mineralogico, petrografico alcuno, sfido chiunque 

a sostenere il contrario!!!!! 

Considerarli due cose diverse ha costi ambientali altissimi e crea un danno alla natura 

invece di proteggerla. 

I due limi sono la stessa identica cosa, provengono dallo stesso materiale solo che uno si 

chiama «giacimento di una cava» perché così l’uomo ha scelto di chiamare i depositi 

alluvionali di sabbia e ghiaia quando ha deciso di delimitarli su una carta per individuare una 

cava, l’altro si chiama «terre e rocce da scavo» perché così l’uomo ha scelto di chiamare i 

depositi alluvionali di sabbia e ghiaia quando ha deciso di delimitarli su una carta per individuare 

un cantiere edile!!! 
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Per la natura entrambi sono e rimangono depositi alluvionali di sabbie e ghiaie con le stesse 

identiche caratteristiche chimiche, fisiche, mineralogiche e petrografiche!!! 

Se i limi fossero considerati rifiuti ex Parte IV cosa succederebbe? 

Come già detto il «cavatore» non accetterebbe le «terre e rocce da scavo» da lavorare nel 

proprio impianto perché quando i limi arriverebbero nella vasca di decantazione verrebbe 

accusato di avere fatto una discarica abusiva!!! Accetterebbe il materiale per il recupero 

morfologico della cava con un evidente spreco di «materie prime» alla faccia di tutte le politiche 

al riguardo che ultimamente stanno diventando di moda!!! 

Nel caso in cui ci fosse una cava con un impianto che permetta la separazione dei limi di scarico, 

rimarrebbe comunque il problema di gestire i rifiuti. Il cavatore dovrebbe essere autorizzato ad 

effettuare un R10 oppure ai sensi del D. Lgs. n. 36/2003, e se non ci riuscisse in tempo, 

dovrebbe portare i limi o presso un impianto di recupero o presso un impianto di smaltimento. 
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Conclusione: le terre e rocce da scavo non verrebbero lavorate nell’impianto cava; 

con quale vantaggio per l’«ambiente»??? Alcun vantaggio e molti danni!!!! 

Forse è il caso di ritornare all’origine della natura delle cose e trattarle per quello che 

sono.  

 Il materiale di partenza è lo stesso: deposito alluvionale di sabbia e ghiaia 

costituito da rocce metamorfiche gneissiche, magmatiche effusive, quarzo 

policristallino, anfiboliti;  

 Il processo produttivo è lo stesso: impianto di selezione granulometica e 

frantumazione a umido con ultimo stadio di recupero dei fini ad opera di ciclone; 

 La destinazione finale dell’acqua con la parte fine deve essere la stessa: vasca di 

decantazione di circa 20.000 mq di estensione. 
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Il non considerare rifiuti dell’attività estrattiva i limi prodotti dalla lavorazione delle 

terre e rocce da scavo come sottoprodotti e considerarli rifiuti ex Parte IV, 

vanificherebbe la finalità stessa della Direttiva sui Rifiuti dell’Attività Estrattiva che è 

nata con lo scopo di gestire in modo differente questa tipologia di rifiuti, oserei dire, 

per certi aspetti, in modo più «severo» rispetto a quanto previsto dalla Direttiva 

madre sui rifiuti. Paradossalmente permetterebbe a questi rifiuti di godere di un 

trattamento di «favore». 

Articolo 1 

Finalità  

1. Il presente decreto stabilisce le misure, le procedure e le azioni 

necessarie per prevenire o per ridurre il più possibile eventuali effetti 

negativi per l'ambiente, in particolare per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, 

la flora e il paesaggio, nonché eventuali rischi per la salute umana, 

conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive. 
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