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Art. 8 - Materiali da scavo
L’art. 8, D.L. n. 133/2014, «Misure 

urgen   per l’apertura dei can  eri, 

la realizzazione delle opere pubbli-

che, la digitalizzazione del Paese, 

la sempliÞ cazione burocra  ca, l’e-

mergenza del dissesto idrogeologi-

co e per la ripresa delle a   vità pro-

du   ve»[1] a   da a un decreto del 

Presidente della Repubblica il com-

pito di «riordinare e sempliÞ care» 

la disciplina sulle terre e rocce da 

scavo con l’obie   vo dichiarato di 

rendere più agevole la realizzazio-

ne degli interven   che comportano 

Di   cile valutare le disposizioni a causa di refusi e contraddizioni
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Su boniÞ che e materiali di scavo

novità dal D.L. “sblocca-Italia”
di Federico Peres, B&P Avvoca  

Un decreto del Presidente della Repubblica di prossima emanazione per «riordinare e sem-

pliÞ care» la disciplina sulle terre e rocce da scavo con l’obie   vo dichiarato di rendere più 
agevole la realizzazione degli interven   che comportano la ges  one di ques   materiali; 
sempliÞ cazione delle procedure in materia di boniÞ ca e messa in sicurezza di si   contami-
na  , interessate da par  colari interven  , unitamente a misure urgen   per la realizzazione 
di opere lineari realizzate nel corso delle prede  e proced ure. Queste, in sintesi, le disposi-
zioni introdo  e, rispe   vamente, dall’art. 8 e dall’art. 34, D.L. n. 133/2014, le cui ripercus-
sioni sul piano legisla  vo, ancor prima che opera  vo, restano, tu  avia, ancora di di   cile 
valutazione, non solo per la mancanza del testo di riferimento del futuro D.P.R., ma anche 
per la presenza nel D.L. n. 133/2014 di refusi e contraddizioni. Tra queste, rileva la possibi-
lità di prevedere la “cara  erizzazione temporanea” anche per si   nei quali sono già in esse-
re le a   vità di “messa in sicurezza opera  va” e per i quali l’iter autorizzatorio del procedi-
mento di boniÞ ca è già concluso.

MATERIALI DA SCAVO - BONIFICHE E MESSA IN SICUREZZA - SEMPLIFICAZIONI

[1] In Gazze  a U   ciale del 12 se  embre 2014, n. 212
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la ges  one di ques   materiali. Per 

e  e  o, si preannunciano quindi 

nuove norme in una materia dove 

tu  o si può dire, tranne che siano 

manca   gli interven   del legislato-

re; anzi, a ben vedere, le di   col-

tà opera  ve derivano proprio da 

un’eccessiva produzione norma  va 

e regolamentare che ha prodo  o 

un quadro in costante cambiamen-

to di di   cile interpretazione. Sono, 

pertanto, auspicabili il riordino e la 

sempliÞ cazione che dovranno a  e-

nersi a qua  ro principi e criteri di-

re   vi:

 coordinamento formale e sostan-

ziale delle disposizioni vigen  , 

apportando le modiÞ che neces-

sarie per garan  re la coerenza 

giuridica, logica e sistema  ca del-

la norma  va e per adeguare, ag-

giornare e sempliÞ care il linguag-

gio norma  vo;

 indicazione esplicita delle norme 

abrogate, fa  a salva l’applicazio-

ne dell’ar  colo 15 delle disposi-

zioni sulla legge in generale, pre-

messe al codice civile;

 proporzionalità della disciplina 

all’en  tà degli interven   da rea-

lizzare;

 divieto di introdurre livelli di re-

golazione superiori a quelli mi-

nimi previs   dall’ordinamento 

europeo e, in par  colare, dalla 

dire   va 2008/98/UE.

Se da un lato non possono che es-

sere valuta   con estremo favore il 

coordinamento, la coerenza logica 

e giuridica, la sempliÞ cazione del 

linguaggio, l’abrogazione “espres-

sa” (fa  a salva comunque quella 

“tacita”) e la “proporzionalità” 

tra interven   e disciplina, propor-

zionalità che peraltro, già oggi, è 

rispe  ata dall’art. 41-bis, legge n. 

98/2013, e dal D.M. n. 161/2012. 

Qualche perplessità suscita l’ul  mo 

punto, non tanto sulla opportunità 

o meno del criterio e del perento-

rio divieto (tema che potrebbe far 

discutere), quanto sulla sua porta-

ta concreta, essendo già su   ciente 

porsi la domanda su quale regola-

zione o  ra la dire   va 2008/98/

CE, in materia di terre e rocce da 

scavo. A ben vedere nessuna, se 

non la scontata a  ermazione (con-

tenuta nei considerata) che le terre 

e rocce non contaminate e non riu-

 lizzate nel sito di produzione, ma 

da conferire/riu  lizzare extra situ 

possono essere qualiÞ cate come 

«riÞ u  » oppure «so  oprodo   » o, 

inÞ ne, «riÞ u   che hanno cessato di 

essere tali»[2]. Questa è la regola-

zione della materia contenuta nella 

dire   va; il D.P.R. che dovrà essere 

pubblicato tra qualche mese[3] non 

potrà andare oltre questo livello 

minimo. 

Art. 34 - BoniÞ ca e messa in 
sicurezza di si   contamina  
Altre interessan   disposizioni sono 

contenute all’art. 34, che ha come 

rubrica «modiÞ che al decreto legi-

sla  vo 12 aprile 2006, n. 163, per 

la sempliÞ cazione delle procedure 

in materia di boniÞ ca e messa in si-

curezza di si   contamina  . Misure 

urgen   per la realizzazione di opere 

lineari realizzate nel corso di a   vi-

tà di messa in sicurezza e di boniÞ -

ca»; in par  colare:

 i commi da 1 a 6 contengono le 

modiÞ che al D.Lgs. n. 163/2006, 

in materia di appal   pubblici;

 i commi 7-8-9-10 tracciano una 

nuova disciplina che riguarda le 

boniÞ che e - ancora - la ges  one 

dei materiali di scavo.

Per comprendere il senso di ques   

qua  ro ul  mi commi occorre dare 

conto, innanzitu  o, di un paio di 

refusi:

 primo periodo del comma 8: «del 

comma 1» deve leggersi «del 

comma 7»;

 le  era c) del comma 8: «dei com-

mi 3 e 4» deve leggersi «dei com-

mi 9 e 10».

C’è poi un’osservazione di metodo 

che riguarda l’e  e   va necessità di 

frammentare la disciplina sulle bo-

niÞ che. La più opportuna colloca-

zione sistema  ca di ques   qua  ro 

commi sarebbe stata, infa   , all’in-

terno del Titolo V, Parte IV, D.Lgs. n. 

152/2006. 

Venendo all’ambito di applicazio-

ne, diversamente dalla rubrica, che 

cita esclusivamente le «Opere line-

ari», il comma 7 parla di «Interven-

  e opere»:

 richies   dalla norma  va sulla si-

curezza nei luoghi di lavoro;

 di manutenzione ordinaria e stra-

ordinaria di impian   e infrastrut-

ture, ivi compresi gli adeguamen-

  alle prescrizioni autorizza  ve;

 lineari necessarie per l’esercizio 

di impian   e forniture di servizi;

 lineari di pubblico interesse.

Tu    ques   interven   e opere 

possono essere realizza   nei si   

inquina  , ivi compresi quelli dove 

le a   vità di messa in sicurezza e 

boniÞ ca sono in corso. Da sempre 

il tema in ques  one è se, in un sito 

inquinato o in boniÞ ca, possano 

essere svol   interven   edilizi. Il 

comma 10 dell’art. 242 già impo-

ne di ar  colare gli interven   di 

risanamento in modo da renderli 

[2] Dire   va n. 2008/98/CE, considerata n. 11: «La qualiÞ ca di riÞ uto dei suoli escava   non contamina   e di altro materiale allo stato naturale u  lizza   

in si   diversi da quelli in cui sono sta   escava   dovrebbe essere esaminata in base alla qualiÞ ca di riÞ u   e alle disposizioni sui so  oprodo    o sulla 

cessazione della qualiÞ ca di riÞ uto ai sensi della presente dire   va». Nel D.Lgs. n. 152/2006 questo criterio di valutazione è contenuto al comma 4 

dell’art. 185: «Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, u  lizza   in si   diversi da quelli in cui sono sta   escava  , devono 

essere valuta   ai sensi, nell’ordine, degli ar  coli 183, comma 1, le  era a), 184-bis e 184-ter».

[3] 60 giorni per la conversione in legge del D.L. n. 133/2014 più 90 giorni per il D.P.R.
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compa  bili con la prosecuzione 

delle a   vità in corso nel sito e il 

comma 9 stabilisce che «Possono 

essere altresì autorizza   inter-

ven   di manutenzione ordinaria 

e straordinaria e di messa in si-

curezza degli impian   e delle re   

tecnologiche, purché non compro-

me  ano la possibilità di e  e  uare 

o completare gli interven   di boni-

Þ ca che siano condo    ado  ando 

appropriate misure di prevenzione 

dei rischi». Il comma 7 dell’art. 34 

qui in commento rimarca, esem-

pliÞ ca ed estende il conce  o nella 

parte in cui precisa che gli inter-

ven   e le opere di cui sopra de-

vono essere realizza   «secondo 

modalità e tecniche che non pre-

giudicano né interferiscono con il 

completamento e l’esecuzione del-

la boniÞ ca, né determinano rischi 

per la salute dei lavoratori e degli 

altri fruitori dell’area». 

Il comma 8 con  ene le procedure 

e le modalità di cara  erizzazione 

[le  ere a) e b)], di scavo [le  era 

c)], mentre i commi 9 e 10 si occu-

pano - come de  o - della ges  one 

delle terre da scavo.

Interessante la cara  erizzazione 

temporanea che consente di dare 

il via agli interven   di cui al comma 

7, rinviando a un momento suc-

cessivo la presentazione del vero 

e proprio Piano della cara  erizza-

zione. Ciò premesso, parlando di 

casi in cui la cara  erizzazione non 

è stata ancora realizzata, diventa 

allora di   cile comprendere l’u  -

lità della le  era b), rela  va ai casi 

in cui nel sito sono già in essere le 

a   vità di «messa in sicurezza ope-

ra  va»; in queste ipotesi, la nuova 

disposizione consente, in alterna  -

va alla cara  erizzazione di cui alla 

le  era a), di avviare le opere pre-

via mera comunicazione all’ARPA, 

senza necessità di cara  erizzare e 

purché sia assicurato, al termine 

dei lavori, il ripris  no della «mes-

sa in sicurezza opera  va». La per-

plessità è intuibile, nel senso che 

se sono in corso gli interven   di 

«messa in sicurezza opera  va» ciò 

signiÞ ca che, in quell’area, si è già 

arriva   alla Þ ne dell’iter autorizza-

torio del procedimento di boniÞ ca, 

cioè che la cara  erizzazione è già 

stata approvata ed eseguita, così 

come l’analisi di rischio, e Þ nanche 

il proge  o opera  vo è stato appro-

vato ed è in corso di realizzazione 

a  raverso, appunto, la messa in 

«sicurezza opera  va». Per quale 

ragione, quindi, ci si dovrebbe pre-

occupare di cara  erizzare nuova-

mente l’area non è chiaro. 

I commi 9-10 sui materiali 
da scavo
Analizzando i commi 9 e 10 sul riu-

 lizzo dei materiali di scavo, senza 

a  rontare il problema del coordina-

mento con le altre disposizioni vi-

gen   (a   dato al D.P.R. di prossima 

emanazione), si ha la conferma che 

il riu  lizzo in situ è sempre ammes-

so purché i materiali abbiano con-

centrazioni conformi alle «concen-

trazioni soglia di contaminazione/

valori di fondo» (l’uso del segno 

 pograÞ co “/” sembra ricordare e 

so  olineare l’importanza dei valori 

di fondo al Þ ne della individuazione 

delle CSC[4]). Rispe  o all’esclusione 

già prevista dall’art. 185 comma 3 

viene meno la necessità che il mate-

riale sia «allo stato naturale» e ven-

ga riu  lizzato per «Þ ni di costruzio-

ne». Un’ulteriore novità è data dalla 

possibilità di riu  lizzare in situ an-

che i terreni non conformi alle CSC/

valori di fondo, ma che rispe  ano le 

concentrazioni soglia di rischio, con 

l’ulteriore precisazione che questo 

riu  lizzo è ammesso anche se l’ana-

lisi di rischio non ha considerato il 

percorso di lisciviazione della falda, 

a pa  o però che siano a   vi sistemi 

di conÞ namento Þ sico o idraulico di 

comprovata e   cienza ed e   cacia.

 

[4] Art. 240, Parte IV, D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. «b) concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali 

che cos  tuiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la cara  erizzazione del sito e l’analisi di rischio sito speciÞ ca, come individua   nell’Allegato 

5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un’area interessata da fenomeni antropici 

o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ul  me si assumono pari al valore 

di fondo esistente per tu    i parametri supera  ».


