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1. PREMESSA

In accordo con quanto richiesto con il rinvio nel giudizio del CCR VIA relativamente alla
gestione delle terre e rocce da scavo si relaziona in merito a:
- piano di utilizzo ….
- modalità di gestione degli eventuali esuberi

2. INDUADRAMENTO NORMATIVO
Il progetto di ampliamento della cava di calcare della UNICALCE SpA in località Rascito del
Comune di Scoppito (AQ) prevede che i terreni di scopertura: terreno vegetale e cappellaccio non
commercializzabile siano riutilizzati integralmente in loco nell'ambito del risanamento ambientale.
Come da Titolo IV Art. 24 del DPR 120/2017 punto 1 ai fini dell'esclusione di questi terreni dal
ciclo dei rifiuti il Dlgs 152/2006 dispone:
185. Esclusioni dall’ambito di applicazione
(articolo così sostituito dall'art. 13 del d.lgs. n. 205 del 2010)

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
…...................
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività
di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale
e nello stesso sito in cui è stato escavato;
….................
2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto
regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali
di recepimento:
….................
d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di
risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008,
n. 117;

e contestualmente poiché il progetto è soggetto a VIA in base all'Art. 3 dello stesso DPR 120/2017:
….............
attraverso la presentazione di un «Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da
scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti» che contenga:
a) descrizione dettagliata delle opere da realizzare, comprese le modalità di scavo;
b) inquadramento ambientale del sito (geografico, geomorfologico, geologico, idrogeologico,
destinazione d'uso delle aree attraversate, ricognizione dei siti a rischio potenziale di
inquinamento);
c) proposta del piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo da eseguire nella fase di
progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, che contenga almeno:
1) numero e caratteristiche dei punti di indagine;
2) numero e modalità dei campionamenti da effettuare;
3) parametri da determinare;
d) volumetrie previste delle terre e rocce da scavo;
e) modalità e volumetrie previste delle terre e rocce da scavo da riutilizzare in sito.
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Quindi, il D. Lgs 117/2008 ("Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti
delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE"):
Art. 2. Ambito di applicazione
…..................
3. Ai rifiuti inerti e alla terra non inquinata derivanti dalle operazioni di prospezione o di
ricerca, di estrazione, di trattamento e di stoccaggio delle risorse minerali e dallo
sfruttamento delle cave, nonche' ai rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione, di
trattamento e di stoccaggio della torba non si applicano gli articoli 7, 8, 11, commi 1 e 3, 12,
13, comma 6, 14 e 16, a meno che detti rifiuti siano stoccati in una struttura di deposito dei
rifiuti di categoria A.
Art. 3 Definizioni
…..................
e) terra non inquinata: terra ricavata dallo strato più superficiale del terreno durante le
attività di estrazione e non inquinata, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 186 decreto
legislativo n. 152 del 2006;

Quindi, D. Lgs. 152/2006:
186. Terre e rocce da scavo
…................................
e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica
ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;

Si deve quindi procedere ad una campagna di campionamenti così come da allegato 2:
Procedure di campionamento in fase di progettazione (120/2017) che da le indicazioni necessarie
per stabilire il numero e modalità di campionamenti da eseguire:

La non contaminazione è verificata ai sensi dell'allegato 4 del regolamento di cui al
120/2017 che nell'allegato 4 indica le “Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento
delle qualità ambientali e in particolare alla
Tabella 4.1 - Set analitico minimale
-

Arsenico
Cadmio
Cobalto
Nichel
Piombo

- Rame
- Zinco
- Mercurio
- Idrocarburi
C>12

-

Cromo totale
Cromo VI
Amianto
BTEX (*)
IPA (*)

(*) Da eseguire nel caso in cui l’area da scavo si collochi a 20 m di distanza da
infrastrutture viarie di grande comunicazione e ad insediamenti che possono aver
influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera. Gli
analiti da ricercare sono quelli elencati alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, Parte
Quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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3. PIANO PRELIMINARE DI UTILIZZO IN SITO DELLE TERRE E

ROCCE DA SCAVO
Il progetto di ampliamento della cava esercìta da UNICALCE SpA in località Rascito del
Comune di Scoppito (AQ) rientra nella tipologia di cui al punto “3” dell'art. 24 del DPR n. 120 del
13/06/2017. Il progetto è dettagliatamente descritto negli elaborati progettuali che lo definiscono e
in particolare nella relazione generale e nelle tavole grafiche. Qui di seguito un richiamo descrittivo
rimandando al progetto nel suo insieme per gli eventuali approfondimenti.
A) OPERE DA REALIZZARE
Il progetto interessa l'ampliamento della cava già in essere da tempo in località “Rascito” del
Comune di Scoppito e interessa catastalmente: Foglio 21 particella 85/p e Foglio 22: particella 50/p
Riferendosi al container utilizzato come ufficio di cava le coordinate di riferimento sono: lat.:
42°352481; lon.: 13°219531
Il progetto impegna complessivamente circa 13,7 Ha dei quali
 Cava in essere: 10,3 Ha circa
 Ampliamento: 3.6 Ha circa

ll progetto si realizza mediante la progressione della scolpitura del versante già in essere e un suo
ampliamento verso monte e verso Ovest. Si realizzerà un succedersi di bancate di 2.5 m separate da
scarpate di 5 m e interrotte ogni 30 m di dislivello da bancate di 7 m di larghezza da utilizzarsi nel
tempo come viabilità di servizio. I lavori di abbattaggio avvengono con l'ausilio di martellone e di
microcariche Il progetto prevede un ampliamento di circa 1.220.000 mc su un totale di 1.800.000
mc circa dei quali i restanti 570.000 mc circa attengono al progetto autorizzato e in corso.
Il totale di circa 1.800.000 mc si articola su un programma previsto di 20 anni con una produzione
media annua di circa 90.000 mc.
La rinaturalizzazione prevede il ripascimento delle aree subpianeggianti residue e delle bancate non
riutilizzabili come piste di accesso anche successivamente per la manutenzione e il controllo nonché
un parziale rinfianco delle scarpate superiori per migliorare e smussare il raccordo con le
morfologie circostanti. Riassumendo, l’ampliamento e il rimodellamento della cava prevede la
costituzione delle seguenti figure morfologiche:
piazzale (fondo cava, di mq 31.000). ripristino pedologico e floristico su mq 15.500
bancate di 2Bancate per mq 31.000, ripristino pedologico e floristico su mq 25.000.
- apice: rimodellamento mediante ricoprimento della geometria delle scarpate ricostruendo l'unità
del versante, 7.100 mq circa.
Volumi per il risanamento:



–
–

piazzale+bancate: (15.500+25.000)= 41.000mq arr.ti *0,30 = 12.500 mc
rinfianco sezioni alte : circa 6.000 mc

Per complessivi 18.500 mc.
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B) INQUADRAMENTO AMBIENTALE
I 3,6 Ha dell'ampliamento sono variamente occupati da: bosco, gariga e pascolo

che

mediamente danno uno spessore superficiale di circa 30 cm di terreno vegetale anche se ricco di
schelettro ghiaioso.
A questo si aggiunge lo sterile intraformazionale della porzione apicale delle formazioni che
costituiscono il giacimento minerario.
La geomorfologia dell'area è quella tipica dei rilievi montuosi intrappenninici modellati nelle serie
meso-cenozoiche con versanti di media pendenza governati dalle giaciture delle formazioni
presenti. La morfologia locale – a parte la modellazione antropica della cava – vede prevalere
versanti di media pendenza ed acclività generalmente coperti da boschi alternati a praterie d'altura.
Geologicamente sono presenti tre diversefacies carbonatiche a diverso interesse commerciale
ascrivibili geologicamente alle seguenti formazioni delle cartografia ufficiale:
SCZb - associazione calcarenitico - calciruditica: calcareniti-calciruditi, localmente laminate in
strati sottili e medi e da grainstones-rudstones in strati spessi, con geometria lenticolare, cristallizzati, con selce in liste e noduli. Abbbiamo calcareniti di colore bianco, a granulometria medio fine
(pacckstones e wackstones) in strati medi, calcari marnosi bianchi
CDZa - (scaglia cinerea detritica) : calcari marnosi grigiastri, marne e marne argillose girgio verdastre con intercalazioni di di orizzonti biodetritici, anche spessi, avana, nocciola. La stratificazione
è in strati medi, più spessi verso l'alto.
Dal punto di vista idrogeologico l'estesa campagna di indagini finalizzata ad una più precisa ricostruzione della geometria delle formazioni in profondità non ha mai intercettato falde acquifere. Nè
in un ampio intorno a valle dell'area di progetto si rileva la presenza di sorgenti.
Le aree interessate dal progetto hanno destinazione a bosco o a pascolo e non si rileva la presenza
di siti potenzialmente a rischio inquinamento.
C) PROPOSTA DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE
Il piano di indagini

è predisposto in base a quanto stabilito dalla normativa e

precedentemente ricordata
1) Numero e caratteristiche dei punti di indagine
Posto che si tratta di un ampliamento di circa 36.000 mq si procederà ad un campionamento
secondo il criterio: 7 campioni + 1 ogni 5.000 eccedenti i primi 10.000 mq.
Quindi: (36.000 – 10.000)/5 = 26.000/5 ≃5
Da cui 7+5 per complessivi 12 punti di indagine
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Vista la morfologia acclive e la sagoma irregolare il criteri più rappresentativo del prelievo è
quello del “campionamento ragionato” e precisamente con punti disposti in modo tale per cui tutta
l'area sia rappresentata e per quanto possibile sufficientemente equidistanti anche se non disposti
secondo una maglia geometrica regolare.
La planimetria in allegato indica i punti individuati per il prelievo.
2) Numero e modalità dei campionamenti
Abbiamo una situzione locale caratterizzata da un livello di circa 30 cm di terreno vegetale molto
ricco di scheletro ghiaioso e un successivo livello di circa 20 cm di materiale più o meno lapideo
frammisto a inserti terrosi prima della formazione lapidea. Poiché difficilmente distinguibile e
separabile per ogni punto di indagine sarà prelevato un campione mediato d per complessivi circa
50 cm di spessore avendo cura di separare in loco la frazione eccedente i 2 cm. Si opererà con
apertura a a mano di pozzetti e ogni campione sarà conservato in sacchetti di plastica a tenuta
contrassegnati in modo univoco per il successivo riconoscimento. Ogni punto sarà adeguatamente
cartografato.
Il giorno del campionamento sarà indicato ad ARTA centrale e territorialmente competente
dieci giorni prima. Il campionamento avverrà mediante scavo a mano di pozzetti secondo quanto
indicato nell'allegato 4: “Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità
ambientali”
3) Parametri da determinare
Posto che non sono presenti infrastrutture viarie importanti entro i 20 m e che l'area è comunque
un ambiente ove non si sono mai svolte attività produttive precedentemente e le caratteristiche
chimico-fisiche dei terreni di scopertura sono da ascrivere solo all'evoluzione naturale
dell'alterazione del substrato lapideo.
Si farà riferimento pertanto al set analitico minimale della precedente tabella 4.1
- Arsenico
- Cadmio
- Cobalto
- Nichel

- Piombo
- Rame
- Zinco
- Mercurio

- Idrocarburi C>12
- Cromo totale
- Cromo VI
- Amianto

In mancanza di un riferimento specifico i risultati saranno confrontati con la tabella 1
colonna A (siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale): “Concentrazione soglia di
contaminazione nel suolo e sottosuolo ….”, allegato

5, Parte Quarta, Titolo V, del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Pagina 6 di 9

D) VOLUMETRIE PREVISTE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO
La superficie di ampliamento del cantiere su cui si interviene è di circa 30.000 mq. Al suo interno
avremo uno strato di terreno vegetale superficiale per uno spessore medio di circa 30 cm e uno
strato inferiore prima della formazione lapidea per ulteriori 20 cm circa.
Per cui: (0,30 m+ 0,20 m) x 30.000 mq di ampliamento = ca 15.000 mc di terre e rocce da scavo

E) MODALITÀ E VOLUMETRIE PREVISTE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO DA
RIUTILIZZARE IN SITO.
Tutte le le volumetrie delle terre e rocce da scavo previste saranno riutlizzate in loco nel corso delle
operazioni di rinaturalizzazione post coltivazione. I terreni precedentemente accantonati ai margini
dell'area di scavo saranno disposti lungo le bancate e sul piazzale di fondo. Dopo una sommaria
rasatura saranno oggetto di diffusa conimazione per riattivare e migliorare le caratteristiche
pedogenetiche e garantire la loro rapida colonizzazione da specie erbacee- Contestualmente si
procederà alla piantumazione diffusa di essenze arbustive ed arboree secondo il progetto di
riqualificazione ambientale elaborato sulla base dello studio agronomico forestale.

4. GESTIONE DEGLI EVENTUALI ESUBERI
Come precedentemente relazionato per il piano di rinaturalizzazione è previsto il fabbisogno di
circa 18.000 mc contro una disponibilità in loco di circa 15.000 mc.
Non sono quindi presenti in loco esuberi da conferire altrove o come rifiuti (17.05.04) o come terre
e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti secondo le modalità previste dal 152/2006 e dal
DPR 120/17. I terreni necessari per il completamento del progetto di rinaturalizzazione saranno
acquisiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

5. CONCLUSIONI
Gli esiti delle attività eseguite saranno trasmessi all'autorità competente e all'Agenzia di
protezione ambientale territorialmente competente, prima dell'avvio dei lavori e qualora

non

venisse accertata l'idoneità del materiale scavato all'utilizzo ai sensi dell'articolo 185, comma 1,
lettera c), le terre e rocce sono gestite come rifiuti ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
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ALLEGATO:
UBICAZIONE DEI PUNTI DI CAMPIONAMENTO
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n

Punto di campionamento
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