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Dpr 120/2017

Oggetto:

a) gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come 
sottoprodotti (art. 184-bis)

b) disciplina del deposito temporaneo

c) utilizzo nel sito di produzione

d) gestione  delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di 
bonifica
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Dpr 120/2017
Gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come 
sottoprodotti (art. 184-bis)

L'art. 2 c,1 ai punti t, u, v individua tre casistiche:
a - Cantieri di piccole dimensioni (quantità di terre e rocce 
da scavo non superiori a 6000 mc)
b - Cantieri di grandi dimensioni (> 6000 mc) non soggetti a 
VIA o AIA
Le procedure previste per i casi a e b sono sostanzialmente 
identiche e prevedono l’invio di una dichiarazione 
sostitutiva ex Dpr 445, (all. 6), 15 gg prima dell’avvio dello 
scavo, al Comune (prod.) ed all’ARPA (prod.).

Obbligo di invio Dichiarazione avvenuto utilizzo (DAU, all. 8) 
entro il termine previsto della conclusione lavori, all’autorità 
e ARPA (dest.) e Comune/i  (prod./dest.).
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Dpr 120/2017
Gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come 
sottoprodotti (art. 184-bis)

c - Cantieri di grandi dimensioni (> 6000 mc) soggetti a VIA o 
AIA

Prevista la presentazione del Piano di Utilizzo 90 gg prima 
dell’avvio dei lavori e comunque prima della conclusione 
della VIA, il piano include la Dichiarazione sostitutiva ex Dpr 
445.
E’ inviato all’A.C. (autorità che autorizza l’opera che genera 
le rocce e terre da scavo) ed all’ARPA (prod. ?).

Obbligo di invio Dichiarazione avvenuto utilizzo (DAU, all. 8) 
entro il termine previsto della conclusione lavori, all’autorità 
e ARPA (dest.) e Comune/i  (prod./dest.).
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Dpr 120/2017

Dove possono essere utilizzate le terre e rocce da scavo?

L'utilizzo (art.4) può avvenire:

- stessa opera 

- diversa opera

- in processi produttivi, in sostituzione dei materiali di cava
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Dpr 120/2017

Obbligo di analisi?

Quanto previsto dagli art. 9 (...proponente … attesta la 
sussistenza dei requisiti ...) e art. 20 (…il produttore 
dimostra …) richiede l’effettuazione di analisi per dimostrare 
il rispetto delle CSC rispetto al sito di produzione e 
destinazione.
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Dpr 120/2017

Gli esiti analitici devono essere trasmessi?

a) per i cantieri di grandi dimensioni VIA/AIA sono parte 
integrante del Piano di Utilizzo

b) per piccoli cantieri e per cantieri di grandi dimensioni non 
VIA/AIA, non è obbligatorio allegarle alla Dichiarazione 
sostitutiva ex Dpr 445, ma devono essere rese disponibili ai 
soggetti preposti al controllo
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Dpr 120/2017

Quali modalità di campionamento e analisi?

Le modalità di campionamento e analisi sono riportate 
nell’allegato 4

Per il numero di campioni da prelevare, in caso di:

- grandi cantieri sottoposti ad VIA/AIA, si deve fare 
riferimento ai criteri dell’allegato 2 (in funzione della 
superficie di scavo) 

- per piccoli cantieri (< 6000 mc) e per grandi cantieri non 
VIA/AIA la norma non indica espressamente le modalità da 
seguire, si ritiene tuttavia che sia comunque opportuno fare 
riferimento all’allegato 2
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Dpr 120/2017

Quali modalità di campionamento e analisi?

Tuttavia per piccoli cantieri (<< 6000 mc) e con superfici 
significativamente inferiori a 2500 mq, caso per caso, potrà 
essere valutata una riduzione fino ad un solo punto di prelievo, 
che comunque sia in grado di garantire la rappresentatività.

Riguardo al set analitico nel caso in cui sia prevista una 
produzione fino a 150.000 mc, non è richiesto che le analisi 
chimiche dei campioni siano condotte su tutti i parametri 
indicati nella tabella. Il set analitico deve contenere  le 
“sostanze indicatrici” tenendo conto di eventuali possibili 
pregresse contaminazioni, del fondo naturale o di apporti 
antropici.
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Dpr 120/2017

In presenza di materiali di riporto quali accertamenti è 
necessario fare ai fini del loro riutilizzo?

La componente di materiali di origine antropica frammisti ai 
materiali di origine naturale non può superare la quantità 
massima del 20% in peso, specifiche tipologie (materiali 
derivanti da pospezioni/estrazioni di miniera o di cava non 
sono conteggiate ai fini del 20% (all. 10)  

I materiali di riporto devono inoltre:
-  rispettare i requisiti di qualità ambientale (art.4 c.2 lett.d) 
- essere sottoposti a test di cessione (art. 4 c.3) (effettuato con 
metodiche DM 5.2.98, escluso amianto, ma con limiti CSC 
acque sotterranee).
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Dpr 120/2017

Superamento delle CSC presumibilmente dovuto al fondo 
naturale

Se l’opera interessa un sito in cui per cause naturali si ha un 
superamento  delle concentrazioni soglia di contaminazione 
(Csc) per la specifica destinazione d’uso (colonne A e B Tab. 1, 
all. 5, titolo V, Parte IV del Dlgs 152/06), in base all'art.11 il 
proponente segnala il superamento ai sensi dell’art. 242 DLgs 
152/06, presenta ed esegue in contraddittorio con ARPAT un 
piano d’indagine per definire il fondo naturale. Le terre e rocce 
sono utilizzabili nell'ambito del sito di produzione o in un sito 
diverso ma solo a condizione che questo presenti valori di 
fondo naturale con concentrazioni analoghe per tutti i 
parametri oggetto di superamento nel sito di produzione.

http://www.isprambiente.gov.it/files2017/snpa/Delibera20conallegati.pdf
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Dpr 120/2017

Terre e rocce prodotte in un sito oggetto di bonifica

Sulla base dei risultati della caratterizzazione (art. 242 Dlgs 
152/06) del sito in bonifica, l'art. 12 prevede che su richiesta e 
con oneri a carico del proponente ARPAT validi i requisiti di 
qualità ambientale (art.4) riferiti sia al sito di produzione che al 
sito di destinazione.
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Dpr 120/2017

Normale pratica industriale: trattamento a calce, si o no?

L’elenco nella formulazione della norma sembra non essere 
esaustivo, non è da escludere a priori che nell’ambito di 
singole opere si presenti la necessità di valutare ulteriori 
tipologie.

Rispetto al DM 161/2012 non è  presente il “trattamento a 
calce”, questo in conseguenza degli esiti della procedura EU 
Pilot 5554/13/ENVI avviata dalla Commissione Europea nei 
confronti dello Stato italiano in relazione al contenuto del 
DM 161/2012 ed anche con riferimento alle normali pratiche 
industriali. 
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Dpr 120/2017

Il sito di deposto intermedio si considera tale solo se 
distinto dai siti di produzione o utilizzo?

Ai sensi dell’art. 5 il deposito intermedio delle terre e rocce 
da scavo è tale se effettuato nel sito di produzione, nel sito 
di destinazione o in altro sito. 

Lo stesso art. 5 riporta i requisiti necessari per garantire una 
corretta gestione delle terre e rocce da scavo.

Il proponente o il produttore puo' individuare nel piano di 
utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21 uno o piu'  
siti di deposito intermedio idonei.
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Dpr 120/2017

Controlli art. 9 c 7, art. 21 c. 6

Le ARPA effettuano, secondo una programmazione annuale, 
con metodo a campione o mirato, i controlli necessari ad 
accertare il rispetto degli obblighi assunti.

Gli oneri sono a carico del produttore ed i proventi sono 
versati all’entrata del bilancio dello Stato.
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Dpr 120/2017

Controlli artt. 10, 11, 12, 16 e 20

Art. 10 c. 2, 16 c. 2 – richiesti dall’Autorità Competente
Art. 11 c. 1 – presenza di VFN
Art. 12 c. 1 e art. 20 c. 3 – sito oggetto di bonifica

I controlli sono eseguiti dalle ARPA, se queste sono 
inadempienti su richiesta del proponente possono essere 
eseguiti da soggetti equipollenti, da individuare con 
apposito decreto ministeriale.

Gli oneri sono a carico del produttore ed i proventi sono 
versati all’entrata del bilancio dello Stato.
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Dpr 120/2017

Sanzioni

- La non veridicità delle dichiarazioni sostitutive ex dpr 
445/2000 porta alla contestazione del reato di falso previsto 
dal C.P.

- La gestione di terre e rocce da scavo in difformità al dpr 
120 ed al P.U. comporta che le terre e rocce ricadono nella 
normativa dei rifiuti (Parte IV Dlgs 152/06) e nel relativo 
sistema sanzionatorio.
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Grazie per l’attenzione
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