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1. INTRODUZIONE 

La presente relazione si inserisce nell’ambito della realizzazione dell’impianto di produzione ed 

immissione in rete di biometano, attraverso un upgrading del biogas prodotto da digestione 

anaerobica della FORSU ed ha lo scopo di descrivere le modalità operative da adottare per la corretta 

gestione dei materiali di risulta prodotti nell’ambito delle lavorazioni. 

La realizzazione delle opere previste (Sezione di digestione anaerobica da 50.000 t/anno di FORSU e 

scarti vegetali; Sezione di upgrading in grado di produrre biometano per l’immissione in rete del gas 

metano esistente; Sezione di misura e compressione del biometano per l’immissione in rete) porterà 

alla produzione di circa 3.000 mc (in banco) di materiale di risulta che saranno gestiti in parte come 

terre e rocce allo stato naturale riutilizzate nello stesso sito di produzione (Art.185 c.1 lett. c)  D. Lgs 

152/2006) ed in parte come rifiuto ai sensi della Parte IV del D. Lgs. 152/2006. 

Le possibili modalità di gestione dei materiali descritte verranno poi correttamente definite a seguito 

degli esiti delle indagini ambientali che verranno svolte a supporto della progettazione definitiva. 

Le stesse andranno, comunque, valutate in fase di realizzazione dell’intervento dall’Appaltatore, il 

quale, in quanto produttore, avrà l’onere di svolgere i necessari accertamenti analitici per la corretta 

gestione dei materiali prodotti. 

Per la destinazione finale di tali materiali, che verranno gestiti come rifiuti, verrà effettuata, in una 

fase di progettazione successiva, una verifica della disponibilità di accettazione presso soggetti 

autorizzati all’attività di recupero/smaltimento di rifiuti presenti nel territorio circostante l’area 

d’interesse. 
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI  

La presente relazione è stata redatta in conformità alle principali normative nazionali e regionali 

applicabili alle finalità del presente studio delle quali si riporta di seguito, a titolo esemplificativo ma 

non esaustivo, l’elenco di quelle principali. 

2.1. Direttive comunitarie 

• Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che sostituisce 

l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti 

e che abroga alcune direttive; 

• 2014/955/UE: Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 

2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio; 

• Regolamento (UE) n. 1342/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica 

del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli 

inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati IV e V. 

  

2.2. Normativa nazionale 

• Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. Decreto Sblocca Italia) - “Misure urgenti per 

l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la 

semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle 

attività produttive”; 

• Legge del 11 agosto 2014, n. 116 - “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 

24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale 

e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle 

imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione 

immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”; 

• Decreto del Ministero dell'Ambiente del 3 giugno 2014, n. 120 - Competenze e funzionamento 

dell'Albo Gestori Ambientali; 

• Legge del 9 agosto 2013, n. 98 - “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 

21 giugno 2013, n. 69 (c.d. Decreto Del Fare), recante disposizioni urgenti per il rilancio 

dell’economia”; 

• Legge del 24 giugno 2013, n. 71 - “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 

26 aprile 2013, n. 43 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, 

di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per 

accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. 

Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE”; 
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• Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0000096 del 

20 marzo 2013 - "Definizione termini iniziali di operatività del sistema di controllo della 

tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)"; 

• Decreto 14 febbraio 2013, n. 22 – “Regolamento recante disciplina della cessazione della 

qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi 

dell’articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive 

modificazioni”; 

• Decreto Ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 - “Regolamento recante la disciplina 

dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”; 

• Legge 4 aprile 2012, n. 35 - “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 

febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” 

(cd. “Semplificazioni”); 

• Legge 24 marzo 2012, n. 28 - “Conversione, con modificazioni, del D.L. 25 gennaio 2012, n. 

2, recante Misure straordinarie e urgenti in materia di ambiente”; 

• Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 - “Disposizioni di attuazione della direttiva 

2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e 

che abroga alcune direttive”; 

• Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 - “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in 

discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela 

del territorio 3 agosto 2005”; 

• Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 – “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 

3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della 

legge 18 giugno 2009, n. 69”; 

• Legge del 27 febbraio 2009 n. 13 - “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di 

protezione dell'ambiente”; 

• Legge del 28 gennaio 2009 n. 2 - “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, 

occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”; 

• Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 - “Ulteriori disposizioni integrative e correttive del 

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 152, recante norme in materia ambientale”; 

• Dm Ambiente 5 aprile 2006, n. 186 di modifica del Decreto Ministeriale 5.2.98 - “Individuazione 

dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 

31 e 33 del decreto legislativo 5.2.97, n. 22”; 

• Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - “Norme in materia Ambientale”. Il D.Lgs. recepisce 

in toto l’articolato del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 relativamente ai rifiuti; 

• Decreto Ministeriale 29 luglio 2004, n. 248 - “Disciplina delle attività di recupero, trattamento 

e smaltimento dei beni di amianto e prodotti contenenti amianto”; 



 

REALIZZAZIONE DEL COMPARTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA E UPGRADING PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO 

STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

  pag. 6 

• Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 - “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa 

alle discariche di rifiuti”; 

• Legge 23 marzo 2001, n. 93 – “Disposizioni in campo ambientale” (collegato ambientale) 

pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 4 aprile 2001 n. 79; 

• Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 – “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle 

procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 

febbraio 1997, n. 22”; 

• Deliberazione 27 luglio 1984 - Disposizioni per la prima applicazione dell’articolo 4 del decreto 

del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei 

rifiuti; 

• Legge 22 luglio 1975, n. 382 - “Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della 

Pubblica Amministrazione”; 

• Decreti del 1972 (n. 3 del 14 gennaio) e del 1977 (n. 616 del 24 luglio), in seguito ai quali le 

cave rientrano tra le materie di competenza delle regioni, che possono così emanare leggi 

autonome in materia, pur nel rispetto della normativa nazionale; 

• D.P.R 24 luglio 1977, n. 616 - “Attuazione della delega di cui all'art.1 della legge 22 luglio 

1975, n. 382 (art. 62)”, è stato attuato il trasferimento delle competenze in materia "cave e 

torbiere" dallo Stato alle Regioni; 

• Regio Decreto del 29 luglio 1927, n. 1443 - che distingue le attività estrattive di cava e di 

miniera in relazione alla tipologia di materiale estratto. 
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3. DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 

3.1. Descrizione delle attività 

L’impianto di compostaggio di Trevignano è autorizzato per gestire un quantitativo annuo di rifiuti in 

ingresso non superiore a 73.000 t. 

Nella tabella seguente sono riportate le tipologie di rifiuti conferibili all’impianto e le relative attività 

di recupero. 

 

Codice CER Descrizione Attività di recupero 

02 01 03 Scarti di tessuti vegetali R3 – R13 

02 03 04 Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione R3 – R13 

02 06 01 Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione R3 – R13 

02 07 02 Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche R3 – R13 

03 01 01 Scarti di corteccia e sughero R3 – R13 

03 01 05 Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare 

e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 

R3 – R13 

03 03 01 Scarti di corteccia e legno  R3 – R13 

04 02 21 Rifiuti da fibre tessili grezze R3 – R13 

10 01 03 Ceneri leggere di torba e di legno non trattato R3 – R13 

15 01 01 Imballaggi in carta e cartone R3 – R13 

15 01 03 Imballaggi in legno R3 – R13 

19 12 01 Carta e cartone R3 – R13 

20 01 01 Carta e cartone R3 – R13 

20 01 08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense R3 – R13 

20 01 25 Oli e grassi commestibili R3 – R13 

20 01 38 Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 R3 – R13 

20 02 01 Rifiuti biodegradabili (Sfalci d’erba e ramaglie) R3 – R13 

20 03 02 Rifiuti dei mercati R3 – R13 

 

Tabella 1. Tipologie di rifiuto conferibili all’impianto di compostaggio Contarina SpA 
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Al fine di consentire una costante efficienza di processo, facendo fronte anche alla stagionalità dei 

rifiuti in ingresso, la società effettua la Messa in Riserva di un quantitativo massimo istantaneo di 

rifiuti pari a 1.820 ton nel seguente modo:  

• fossa di carico da 250 ton (“Area A1”), solitamente dedicata alla FORSU (CER 200108); 

• fossa di carico da 170 ton (“Area A2”), solitamente dedicata ai rifiuti diversi dal CER 200108; 

• area di messa in riserva da 1.400 ton (“Area B”), dedicata ai rifiuti in ingresso diversi dal 

CER 200108. 

Sono invece gestiti secondo le tempistiche del “deposito temporaneo”, di cui all’184, lett. bb) del 

D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. le seguenti tipologie di rifiuti:  

• rifiuti prodotti dalle operazioni di trattamento;  

• rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione;  

• compost fuori specifica, qualora le analisi di conformità non attestassero i requisiti previsti 

per il prodotto finito;  

• materiali in lavorazione che per motivazioni tecniche non dovessero proseguire il processo di 

trattamento. 

Da un punto di vista funzionale, l’impianto è organizzato nelle seguenti aree gestionali, tutte ospitate 

all’interno del capannone coperto e confinato:  

• Area A1: fossa di scarico da 250 ton del rifiuto in ingresso conferito da automezzi di 

lunghezza inferiore a 12 m. Tale area solitamente viene utilizzata per il conferimento della 

FORSU (CER 200108), ma può essere utilizzata alternativamente anche per lo stoccaggio 

delle altre tipologie di rifiuti di cui alla Tabella 1. 

• Area A2: fossa di scarico da 170 ton del rifiuto in ingresso conferito da automezzi di 

lunghezza inferiore a 12 m. Tale area solitamente viene utilizzata per il conferimento dei 

rifiuti diversi dalla FORSU indicati in Tabella 1, ma può essere utilizzata alternativamente 

anche per lo stoccaggio della FORSU stessa.  

• Area B: area adibita alla Messa in Riserva R13 dei rifiuti elencati in Tabella 1, fatta eccezione 

per la FORSU che viene gestita esclusivamente nelle aree A1 e A2;  

• Area C: area di stazionamento e operatività dei macchinari utilizzati per la fase di 

Preparazione. All’interno di tale area vengono svolte le operazioni di apertura dei sacchi, 

vagliatura, triturazione, deferrizzazione, spremitura e miscelazione; 

• Area D: area all’interno della quale vengono realizzate le operazioni di ossidazione della 

sostanza organica (bacini di fermentazione) e vagliatura;  

• Area E: area all’interno della quale vengono realizzate le operazioni di maturazione della 

sostanza organica;  

• Area F: area di raffinazione dell’Ammendante Compostato Misto ove vengono realizzate le 

operazioni di vagliatura e separazione;  

• Area G: area adibita al deposito del prodotto finito, pronto per essere commercializzato.  

• Aree H1: aree di stoccaggio dei rifiuti prodotti dai processi di trattamento, poste in adiacenza 

ai macchinari;  
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• Area H2: area di stoccaggio dei rifiuti prodotti pronti per essere avviati agli impianti terzi di 

recupero/smaltimento. 

• Area H3: area di stoccaggio all’interno di tre cisterne del rifiuto CER 200108 ottenuto dalla 

spremitura della FORSU in ingresso. 

 

L’ubicazione delle diverse aree operative all’interno del capannone è mostrata nella figura seguente. 

 

 

 

Figura 1. Layout dell’impianto di compostaggio con localizzazione delle diverse aree operative 

 

3.2. Descrizione dei processi di recupero 

I processi di gestione dei rifiuti in ingresso all’impianto sono suddivisi nelle seguenti fasi funzionali:  

1. Scarico rifiuti in ingresso; 

2. Preparazione; 

3. Biossidazione della sostanza organica; 

4. Maturazione; 

5. Raffinazione; 

6. Deposito del prodotto finito. 

L’intero impianto di recupero rifiuti è situato in ambiente coperto e confinato ed è stato progettato e 

realizzato cercando di automatizzare il più possibile le fasi di processo e le operazioni di 
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movimentazione dei rifiuti. Infatti, è previsto l’utilizzo di un solo mezzo semovente munito di pala 

meccanica per le operazioni di movimentazione dei rifiuti, a solo supporto dei nastri di trasporto o 

dei sistemi di trasporto a coclea. Attraverso un PLC di controllo e di un software di gestione, gli 

operatori sono in grado di controllare tutte le fasi operative dei processi e di garantire la tracciabilità 

dei cumuli in lavorazione, assicurando che ciascuna partita di rifiuto in ingresso segua tutto il 

processo di trattamento. 

Le varie fasi di gestione dei rifiuti vengono sinteticamente descritte di seguito. 

 

3.3. Descrizione degli interventi in progetto 

La realizzazione delle opere previste prevede i seguenti interventi: 

- Sezione di digestione anaerobica da 50.000 t/anno di FORSU e scarti vegetali;  

- Sezione di upgrading in grado di produrre biometano per l’immissione in rete del gas metano 

esistente;  

- Sezione di misura e compressione del biometano per l’immissione in rete 

 

Per una descrizione dettagliata di ogni sezione citata, si rimanda alla Relazione tecnica generale del 

progetto (Codice elaborato 2.0). 

Nel presente documento verranno analizzati i materiali che derivano dalla realizzazione di tali 

interventi e le modalità di utilizzo. 
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4. INQUADRAMENTO TERRITORIALE, GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO 

E IDROGEOLOGICO 

 
Il Comune di Trevignano s’inserisce nella unità geografica della pianura veneta, un’ampia fascia di 

territorio che si estende dai piedi dei rilievi prealpini fino alla laguna di Venezia, limitata a est dal 

Fiume Piave e a ovest dal Fiume Brenta. 

L’escursione altimetrica va dai circa 120-130 m s.l.m. degli apici dei conoidi di Bassano e 

Montebelluna fino a livello del mare. 

La pianura veneta può essere differenziata, principalmente in funzione delle sue caratteristiche 

geologiche e idrogeologiche, in tre fasce con sviluppo est-ovest, identificabili come alta, media e 

bassa pianura. 

Il deflusso superficiale delle acque avviene tramite una complessa e ramificata rete idrografica, con 

direttrice sud-orientale, ad eccezione del Fiume Sile che inizialmente ha una direzione est-ovest e 

solo per la parte terminale si allinea agli altri corsi d’acqua. La rete idrografica è sostanzialmente 

suddivisa dalla cosiddetta fascia delle risorgive in due settori dalle caratteristiche opposte: 

• alta pianura, dove sono prevalenti i fenomeni di infiltrazione ed è contraddistinta dalla 

presenza di un esteso e capillare sistema di canali irrigui ad uso agricolo. 

• bassa pianura, dove sono invece preponderanti i processi di drenaggio ed il territorio è   

caratterizzato dalla presenza di corsi d’acqua originati nei sistemi di risorgiva della zona 

di media pianura. 

La fascia delle risorgive, coincidente con la media pianura, separa l’alta dalla bassa pianura ed è 

caratterizzata da uno sviluppo sinuoso da Sud-Ovest a Nord-Est con una larghezza variabile di 

qualche chilometro. In questa fascia la superficie freatica si avvicina progressivamente al piano 

campagna fino a formare numerosi e articolati sistemi di risorgive e fontanili che alimentano 

importanti corsi d’acqua, il più grande dei quali è il Fiume Sile. 

 
Geologia e geomorfologia 

La pianura veneta in cui ricade l’impianto in esame, costituisce la porzione Nord Orientale della 

Pianura Padana, la quale è un bacino sedimentario subsidente compreso tra il fronte tettonico 

appenninico e il fronte tettonico delle Alpi meridionali colmato, almeno nella parte sommitale, da 

sedimenti di origine fluviale e fluvioglaciale. 
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Figura 2. Schema geomorfologico della pianura veneta centrale (Da P. Mozzi (2005)) 

Da un punto di vista strutturale la pianura veneta si trova fra le propaggini meridionali delle falde del 

sudalpino (costituente la porzione a vergenza africana della catena alpina) e l’avampaese della catena 

stessa, che allo stesso tempo coincide con l’avanfossa del fronte appenninico settentrionale a 

vergenza europea. Durante tutto il Quaternario, questa depressione strutturale subsidente è stata 

colmata dai sedimenti alluvionali, creando un esteso materasso sedimentario strutturato in conoidi 

coalescenti che cresce rapidamente dai piedi delle formazioni terziarie dei rilievi fino a raggiungere 

una potenza di un migliaio di metri in prossimità della costa. 

La deposizione dei materiali sciolti che costituiscono la pianura si deve all’attività dei fiumi che nel 

tempo l’hanno attraversata modificandone il territorio (F. Piave, F. Brenta, ecc...). L’azione esplicata 

da questi corsi d’acqua inizia contemporaneamente alle prime fasi orogeniche alpine, 

materializzandosi nel tempo con la deposizione e la ridistribuzione a ventaglio di un enorme volume 

di materiali alluvionali. 

Questi conoidi d’ingenti dimensioni presentano una marcata differenziazione interna in senso 

longitudinale. Nel complesso, le prime decine di chilometri del loro sviluppo, dallo sbocco vallivo dei 

fiumi fino alla fascia delle risorgive, sono ghiaiose e hanno pendenze comprese tra il 7 e 3‰, 

corrispondenti alla zona di cosiddetta alta pianura. I depositi sono caratterizzati da una granulometria 

molto grossolana (ghiaie) e una natura prevalentemente calcareo-dolomitica, contengono inoltre una 

buona percentuale di sabbie e solo raramente sono accompagnati da sottili intercalazioni lentiformi 

di limi-argillosi. Allontanandosi dal margine alpino, la diminuzione della capacità di trasporto dei corsi 

d'acqua impedisce loro di veicolare sedimenti grossolani, consentendo unicamente il moto verso valle 

di sedimenti progressivamente più fini e che vanno a formare la Bassa Pianura, costituita quindi da 

depositi di esondazione limoso-argillosi e da corpi di canale sabbiosi. 

CONTARINA 
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Il territorio del Comune di Trevignano si trova lungo il della pianura trevigiana, una fascia di pianura 

pedemontana di larghezza variabile da 10 a 2 km che dal piede dei rilievi prealpini si estende a sud 

fino al limite superiore della fascia delle risorgive. 

 

 

 

 

Figura 3. Sistemi deposizionali della pianura veneto-friulana 

In particolare, per quanto riguarda i sistemi deposizionali della pianura veneta, anziché di conoidi, si 

parla di megaconoidi o “megafan” alluvionali. I vari megafan dell'Italia nord-orientale sono stati 

oggetto di diverse fasi di aggradazione e di erosione e in essi si riconoscono generalmente più 

sottosistemi che nel complesso formano megafan composti o polifasici. 

La pianura trevigiana è caratterizzata dalla presenza di tre grandi conoidi che si interdigitano tra loro: 

“megafan” di Bassano, di Montebelluna e di Nervesa. 

Come si può osservare dalla figura, l’area i cui ricade l’impianto rientra nel sistema deposizionale 

“megafan del Piave di Montebelluna”. Tale conoide, che ha un raggio di 20 km ed una pendenza dello 

0.6%, è in realtà formato da due conoidi tra loro “coalescenti”: uno ha l’apice a Ovest della collina di 

Mercato Vecchio (Caerano), l’altro lo pone tra questa collina ed il Montello (Biadene). I due corpi 

hanno un’orientazione che va da nord a sud e la loro deposizione è cessata tra i 20.000 e i 18.000 

anni fa.  
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Carta dei suoli 

La Provincia di Treviso, in collaborazione con l’ARPAV, ha pubblicato la Carta dei suoli (2008) come 

strumento di pianificazione del patrimonio provinciale al fine di prevenire o ridurre al minimo gli 

effetti negativi che possano alterare lo svolgimento delle principali funzioni del suolo. 

 

Figura 4. Stralcio carta dei suoli  

La carta dei suoli è strutturata in quattro livelli gerarchici, di cui i primi tre riguardanti il paesaggio: 

(1) distretto, (2) sovraunità di paesaggio e (3) unità di paesaggio. Infine, vi è il (4) suolo 

(caratteristiche intrinseche dei suoli di quell’area).  

L’intero territorio comunale di Trevignano, comprensivo dell’area in cui ricade l’impianto, rientra nella 

classe che in Carta prende il nome di TRS1/SNF1 e che prevede le seguenti definizioni per ciascuno 

dei 4 livelli gerarchici: 

• Distretto (P) - Pianura alluvionale del Fiume Piave a sedimenti estremamente calcarei. 

• Sovraunità di paesaggio (P1) - Alta pianura antica (pleistocenica) con suoli fortemente e 

carbonatati, con accumulo di argilla ed evidente rubefazione. 

• Unità di paesaggio (P1.1) - Conoidi ghiaiosi e superfici terrazzate con evidenti canali 

intrecciati, costituiti prevalentemente da ghiaie e sabbie. 

• Suolo (TRS1/SNF1) - Ossia un complesso rappresentato da suoli le cui sezioni tipo sono 

in località Travesagna e San Floriano e sono descritte di seguito. 
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Idrogeologia 

Dal punto di vista idrogeologico, l’intero territorio della provincia di Treviso deve essere inteso come 

un sottoinsieme dinamico, rinnovabile ed estremamente importante del complesso sistema 

idrogeologico regionale. 

La pianura pedemontana trevigiana è infatti caratterizzata da un potente acquifero freatico 

indifferenziato, costituito da ghiaie di origine essenzialmente fluviali e fluvioglaciale e contraddistinto 

da una notevole continuità laterale. Verso sud, avvicinandosi alla bassa pianura, l'acquifero si evolve 

in un sistema multi-falde ad acquiferi sovrapposti (più falde in pressione a varia profondità), con al 

tetto una falda freatica di modesta entità. La fascia delle risorgive segna il passaggio da acquifero 

indifferenziato a sistema multi-falde. 

La ricarica di tale acquifero indifferenziato deriva da fattori multipli, variabili nel tempo e nello spazio, 

di origine sia naturale che artificiale. Il più consistente è sicuramente la dispersione lungo alveo del 

Fiume Piave. La caratteristica peculiare del fiume nel suo primo tratto è di avere un livello sempre 

più elevato rispetto alla superficie della falda attigua. Questo assetto idraulico, associato alla notevole 

permeabilità delle alluvioni costituenti l'alveo, fa sì che il corso d'acqua in quest'area assuma forti 

caratteristiche disperdenti. Questo processo inizia allo sbocco del fiume stesso in pianura, dove il 

letto fluviale è inciso nelle proprie alluvioni di recente deposizione, molto permeabili, e prosegue per 

circa 12-13 km verso valle. L'evidenza principale della ricarica operata dal fiume si trova 

nell'andamento del regime della falda freatica latistante. Il suo regime rispecchia, infatti, il regime 

idrometrico del corso d'acqua: ad ogni fase di magra o di piena del fiume corrispondono fasi simili 

nella falda che si diversificano nell'ampiezza soprattutto in funzione della distanza della stazione di 

misura dell'asta fluviale. 
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Figura 5. Parametri del bacino idrografico dell’Alta Pianura trevigiana con evidenziate quelli relativi alle 

falde del comune di Trevignano 

Il sistema idrogeologico della media e alta pianura trevigiana, in cui rientra il territorio comunale di 

Trevignano, è alimentato principalmente dalle dispersioni del fiume Brenta nella sua sinistra 

idrografica. La ricarica della falda è inoltre assicurata dall’apporto irriguo, stimato in 15-18 m3/s, e 

dalle precipitazioni atmosferiche, sia direttamente che indirettamente (volumi d’acqua meteorica 

provenienti dai bacini montani, con deflusso superficiale e sotterraneo verso l’alta pianura), per una 

portata complessiva media di 12 m3/s. 

Al limite meridionale del bacino esaminato, la falda freatica emerge in superficie a causa della 

presenza di livelli fini a permeabilità minore di quella dei materiali ghiaioso-sabbiosi dell’alta pianura 

e della diminuzione del gradiente topografico. 

In figura sono riportati i dati idrogeochimici relativi alle caratteristiche dell’acquifero dell’Alta Pianura 

trevigiana. Per quanto riguarda le falde afferenti al Comune di Trevignano, le acque esaminate sono 

caratterizzate da valori di pH che variano tra 7,2 e 7,5, e di conducibilità compresa tra 504 e 604 

pS/cm. 
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Contaminazione del suolo 

Il Servizio Suoli dell’ARPAV ha associato alla determinazione delle caratteristiche di base dei suoli, 

necessaria per la loro classificazione, anche la misura della concentrazione di alcuni metalli e 

metalloidi, con l’obiettivo di definire un quadro di riferimento uniforme a livello regionale. 

Per la determinazione dei valori di fondo dei metalli nel suolo è stato utilizzato come documento di 

riferimento la norma ISO 19258/2005 (Soil Quality – Guidance on the determination of background 

values) che rappresenta una guida a livello internazionale per le modalità di campionamento, analisi 

ed elaborazione dei dati. 

 

Figura 6. Localizzazione dei punti di campionamento per il contenuto in metalli e metalloidi nei suoli del 
Veneto 

I campioni analizzati e utilizzati da ARPAV sono stati complessivamente 2393, di cui 1363 superficiali 

e 1030 profondi. In pianura ricadono 1119 campioni superficiali e 835 profondi, mentre nell’ambiente 

montano-collinare 244 superficiali e 195 profondi. 

Una volta eliminati gli eventuali outliers per ogni metallo è stato calcolato il valore di fondo, che 

corrisponde al valore del 95° percentile all’interno di ciascuna unità fisiografica/deposizionale, in linea 
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con quanto previsto nel manuale APAT (2006). Per poter distinguere tra valore di fondo naturale-

antropico e valore di fondo naturale o pedo-geochimico (MiPAF, 2007) sono stati tenuti distinti i valori 

delle concentrazioni negli orizzonti superficiali e profondi. 

È stato definito il valore di fondo in superficie e in profondità per 14 elementi: antimonio, arsenico, 

berillio, cadmio, cobalto, cromo, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, stagno, vanadio, zinco. 

 

a.1) 

 

a.2) 
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b.1) 

 

b.2) 

 

c.1) 

 

c.2)  
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d.1)  

 

d.2)  

 

e.1)  

 

e.2)  
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f.1)  
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l.1)  
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p.1)  

 

p.2)  

Figura 7. Concentrazioni negli orizzonti di suolo superficiali (1) e profondi (2) di antimonio (a), arsenico 
(b), berillio (c), cadmio (d), cobalto (e), cromo (f), mercurio (g), nichel (h), piombo (i), rame (l), selenio 

(m), stagno (n), vanadio (o), zinco (p) 

La normativa italiana di riferimento in materia di presenza di metalli nel suolo è rappresentata dal 

decreto legislativo 99/1992, che prevede dei limiti alla concentrazione di metalli nei terreni per lo 

spandimento di fanghi di depurazione in agricoltura, e dal D.Lgs. 152/2006, il quale nella parte 

relativa alle bonifiche (Parte IV Titolo V), identifica le concentrazioni soglia di contaminazione di una 

serie di sostanze, tra le quali i metalli, il cui superamento impone l’avvio di una serie di verifiche 

sull’eventuale rischio per la salute umana. 

Dallo studio condotto da ARPAV, Per antimonio, mercurio e selenio non si è osservato nessun 

superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione. Per il rame si è osservato un unico 

superamento nell’unità del Piave a causa della diffusione del vigneto. Anche per il cadmio 

superamenti si sono verificati solo in area prealpina. Il piombo ha mostrato valori superiori al limite 

solo in area prealpina. Arsenico, berillio, cobalto, cromo, nichel, vanadio e zinco hanno superato la 

concentrazione soglia di contaminazione prevista per i siti ad uso verde pubblico, privato e 

residenziale (colonna A, Tabella 1) in numerose unità, coinvolgendo una superficie significativa del 

territorio regionale. Nessuno di tali superamenti interessano, però, l’area oggetto di studio, fatta 

eccezione per lo zinco. Le concentrazioni dei metalli investigati sono risultati, comunque, inferiori alle 

concentrazioni soglia di contaminazione dei siti ad uso commerciale e industriale (colonna B, Tabella 

1). 
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Per quanto riguarda lo stagno, le cui concentrazioni superano le soglie di contaminazione in tutto il 

territorio regionale, è evidente l’incongruità rispetto a quella che è la dotazione naturale dei suoli del 

Veneto. 

Per determinare le caratteristiche del suolo e sottosuolo, è necessario prendere in considerazione 

anche la contaminazione da microinquinanti organici. 

Diossine e furani (PCDD/PCDF), policlorobifenili (PCB) e idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono 

inquinanti organici in grado di persistere nell’ambiente e bioaccumularsi, costituendo pertanto un 

pericolo per la salute umana e per l’ambiente. Tali sostanze sono composti organici per lo più di 

origine antropica, caratterizzati da elevata lipo-affinità, semivolatilità e resistenza al degrado. 

Negli ultimi decenni lo sviluppo delle attività industriali ne ha aumentato il rischio di immissione 

nell’ambiente, in particolare nel suolo, dove si possono verificare fenomeni di accumulo attraverso 

differenti vie; le più importanti attività sono: 

• deposito di sedimenti provenienti da aree contaminate; 

• rilascio accidentale sul suolo; 

• deposizione atmosferica; 

• spandimento di fanghi, compost e altri ammendanti organici. 

ARPAV ha effettuato una rilevazione di diossine, furani, IPA e PCB a scala regionale nel periodo 2010-

2016.  

 

Figura 8. Punti di pressione da monitorare (in rosso) definiti in accordo con i Servizi Stato dell’Ambiente 

In figura sono riportati i punti di monitoraggi di diossine, furani, IPA e PCB su tutto il territorio 

regionale. La distribuzione territoriale dei dati raccolti è molto eterogenea. Per l’esecuzione dei 
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campionamenti sono stati selezionati, con il contributo dei responsabili e dei tecnici dei Servizi Stato 

dell’Ambiente dei diversi Dipartimenti Provinciali, una serie di punti da eseguire in prossimità di 

particolari fonti di pressione, come è possibile osservare in figura. 

Le diossine possono essere classificate in due grandi famiglie: le dibenzo-p-diossine (PCDD) e i 

dibenzo-p-furani (PCDF). 

 

Figura 9. Contenuto in diossine e furani, espressa come tossicità equivalente (I-TE ng/kg), nei suoli del 
Veneto 

I valori di riferimento normativi per il suolo sono quelli indicati nella tabella 1, colonna A e B, del 

D.Lgs 152/2006, nella parte relativa alle bonifiche, dove i PCDD/PCDF sono espressi come 

“Sommatoria PCDD, PCDF (conversione I-TE)” con limite pari a 1×10-5 mg/kg (10 ng/kg), espressi 

come sostanza secca, nei siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale (colonna A), e a 1×10-4 

mg/kg (100 ng/kg) nei siti ad uso commerciale e industriale (colonna B).  

Solo alcune stazioni di monitoraggio hanno registrato livelli di tossicità equivalente alle CSC previste 

dal D.Lgs. 152/2006 per le aree residenziali (10 ng/kg I-TE). Come è possibile osservare dalla mappa 

del contenuto di diossine e furani, i punti di monitoraggio nelle vicinanze dell’impianto oggetto di 

studio mostrano valori non rilevanti di tossicità equivalente. 

I policlorobifenili (PCB) presenti nel suolo possono essere dovuti ai rilasci dagli utilizzi precedenti i 

PCB oppure possono essere prodotti da processi termici al pari di PCDD e PCDF; la formazione di PCB 

come sottoprodotto è possibile in ogni processo chimico che coinvolga cloro e carbonio organico, in 
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particolare combustioni di oli e incenerimento di rifiuti, oppure in caso di combustione incompleta di 

sostanze contenenti i PCB stessi. 

La International Agency for Research on Cancer (IARC) ha classificato i PCB come probabili 

cancerogeni per l’uomo (gruppo 2A). 

 

Figura 10. Contenuto in PCB nei suoli del Veneto (μg/kg) 

Il D.Lgs. 152/2006 (Allegato 5, Parte IV, Titolo V, Tabella 1) stabilisce un limite per i PCB nel suolo 

pari a 0,06 mg/kg (60 μg/kg) per le aree residenziali e 5 mg/kg per le aree commerciali e industriali. 

Tale limite è riferito alla sommatoria dei PCB, ma non precisa quali congeneri debbano essere ricercati 

per la verifica della conformità a tale limite. 

Anche per quanto riguarda i PCB, solo alcuni punti di monitoraggio posizionati nel SIN di porto 

Marghera hanno evidenziato livelli di concentrazioni superiori alle CSC previste dal D.Lgs. 152/2006 

per le aree residenziali (60 g/kg). I punti di monitoraggio nelle vicinanze dell’impianto oggetto di 

studio mostrano concentrazioni minime di PCB di molto inferiori al limite normativo. 

Gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) contenuti nei suoli possono derivare da molteplici sorgenti, 

in quanto possono derivare da una combustione incompleta; possibili fonti potrebbero essere, 
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dunque, il traffico veicolare, il fumo di sigaretta, l'affumicatura e la grigliatura dei cibi, la combustione 

di legno e carbone. 

 

Figura 11. Contenuto in IPA, espressi come sommatoria in mg/kg, nei suoli del Veneto 

I valori di riferimento normativi per il suolo sono quelli indicati nella tabella 1, colonna A e B, del 

D.Lgs 152/2006, nella parte relativa alle bonifiche, tabella 1, colonna A, del D.Lgs. 152/2006, con 

una concentrazione pari a 10 mg/kg nei siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale (colonna 

A) e a 100 mg/kg s.s nei siti ad uso commerciale e industriale (colonna B). 

Le concentrazioni di IPA totali ottenute dal rilevamento sono risultate tutte di molto inferiori al limite 

normativo, compresi i punti di monitoraggio limitrofi all’area in cui ricade l’impianto. 

Per quanto riguarda i due composti riconosciuti come sicuramente cancerogeni i limiti per le aree 

residenziali (colonna A) sono pari a 0,1 mg/kg per benzo(a)pirene e 0,5 mg/kg per il 

benzo(a)antracene. 
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Figura 12. Contenuto in benzo(a)pirene nei suoli del Veneto (mg/kg). 

Per quanto riguarda, in particolare, il benzo(a)pirene sono stati riscontrati dei valori più prossimi al 

limite normativo, ma in aree lontane da quella di studio in cui, invece, le concentrazioni sono risultate 

inferiori al limite di rilevabilità. 

 

Siti contaminati 

I siti contaminati sono le aree nelle quali, in seguito ad attività umane svolte o in corso, è stata 

accertata un’alterazione puntuale delle caratteristiche naturali del suolo o della falda da parte di un 

qualsiasi agente inquinante. 

Il D.Lgs. 152/06, Titolo V, Parte IV, identifica come "potenzialmente contaminati" i siti in cui anche 

uno solo dei valori di concentrazione delle sostanze inquinanti nel suolo o nel sottosuolo o nelle acque 

è superiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione e come "contaminati" i siti che 

presentano superamento delle CSR (Concentrazioni Soglia di Rischio) determinate mediante 

l'applicazione dell'analisi di rischio sito-specifica. 

In regione Veneto sono registrati tutti i siti che seguono, o hanno seguito, un iter di bonifica secondo 

la procedura ordinaria, prevista dall’art. 242 del suddetto decreto. Tali siti sono registrati in Veneto 

nell'Anagrafe dei Siti Potenzialmente Contaminati. Sono esclusi dall'anagrafe tutti i siti di ridotte 

dimensioni per i quali si applicano le procedure semplificate secondo quanto previsto dall’art. 249. 

CONTARINA SPA 



 

REALIZZAZIONE DEL COMPARTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA E UPGRADING PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO 

STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

  pag. 31 

 

Figura 13. Processo di origine della contaminazione presente nelle matrici ambientali 

In Veneto su 644 siti censiti il numero maggiore è ascrivibile alla categoria dei siti industriali e 

commerciali (274 siti), oltre il 40% di tutti i siti presenti nell’anagrafe regionale, seguita dai punti 

vendita carburante o dai depositi carburante (142) e dalle discariche o dai siti attivi nella gestione 

dei rifiuti (120). Solamente 45 invece sono i siti contaminati dove l’origine della contaminazione è 

dovuta allo sversamento accidentale di idrocarburi da cisterne o automezzi. 

 

Figura 14. Stralcio Carta dei siti potenzialmente contaminati in Regione Veneto 

In Provincia di Treviso sono presenti 130 siti potenzialmente contaminati, i quali sono distribuiti sul 

territorio provinciale come riportato in figura. L’area oggetto di studio non è interessata direttamente 

da alcun sito contaminato, anche se nelle aree circostanti il Comune di Trevignano sono presenti dei 

siti potenzialmente contaminati.  

CONTARINA SPA 



 

REALIZZAZIONE DEL COMPARTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA E UPGRADING PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO 

STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

  pag. 32 

5. BILANCIO DEI MATERIALI DI RISULTA 

La realizzazione dell’intervento in esame vede la produzione complessiva di circa 3.000 mc di 

materiale di risulta, di cui: 

• Circa 1.560 mc provenienti dalle attività di scotico superficiale; 

• Circa 1.440 mc provenienti dalle attività di scavo, sia per la realizzazione dei manufatti 

che per la realizzazione delle reti interrate.  

In linea con i principi ambientali di favorire il riutilizzo dei materiali piuttosto che lo smaltimento, i 

materiali di risulta prodotti verranno, ove possibile, riutilizzati nell’ambito degli interventi. A tale 

proposito si ricorda che, come già sottolineato in premessa, allo stato attuale si ritiene che i materiali 

oggetto di scavo non abbiano le caratteristiche geomeccaniche idonee ad essere riutilizzati per la 

realizzazione/completamento di parti d’opera e, pertanto, saranno gestiti come rifiuti ai sensi della 

Parte IV del D. Lgs. 152/2006. In alternativa, nel caso di conformità ai limiti normativi, saranno 

gestiti come terre e rocce allo stato naturale riutilizzate nello stesso sito di produzione (Art.185 c.1 

lett. c) D. Lgs 152/2006), per la sistemazione delle opere a verde di progetto e per l’innalzamento 

del piano di campagna nelle aree non occupate dai manufatti. 

In riferimento a quanto sopra, gli interventi previsti saranno caratterizzati essenzialmente dai 

seguenti flussi di materiali: 

• circa 1.534 mc (in banco), di materiali di risulta che verranno gestiti in qualità di rifiuti 

conformemente alla Parte IV del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. e pertanto inviati ad 

impianti autorizzati; 

• circa 1.466 mc (in banco), di materiale di risulta che sarà reimpiegato all’interno 

dell’opera, in esclusione del regime dei rifiuti ai sensi dell’art. 185 del D. Lgs. 152/2006, 

per la sistemazione a verde di progetto e l’innalzamento piano campagna; 

• circa 4.069 mc (fabbisogno) il fabbisogno totale di materiale, destinato sia al ripristino 

dello strato di scotico che per i rinterri di manufatti e reti interrate; 

• circa 2.603 mc di materiale che dovrà essere approvvigionato dall’esterno al fine 

colmare il fabbisogno totale necessario al completamento/realizzazione degli interventi 

in progetto. 

 

Di seguito una tabella riepilogativa del bilancio dei materiali di risulta. 
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Attività Quantità (mc banco) 

Produzione 

Scavo 1.440 

Scotico 1.560 

Totale 3.000 

Fabbisogno 

Sistemazione a verde di progetto 144 

Innalzamento piano campagna 1.322 

Ripristino strato di scotico 905 

Rinterri dei manufatti 1.462 

Rinterri reti interrate 236 

Totale 4.069 

Materiali in esubero 

Rifiuti (parte IV D. LGs. 152/06) 1.534 

Riutilizzo interno (art. 185 D. Lgs. 

152/6) 
1.466 

Totale 3.000 

Approvvigionamento 

esterno 
Materiale da cava totale 2.603 

 

  



 

REALIZZAZIONE DEL COMPARTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA E UPGRADING PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO 

STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

  pag. 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Schema esemplificativo della gestione dei materiali terrigeni 

PRODUZIONE 

TOTALE  

3.000 mc  

(in banco) 

SCOTICO  

1.560 mc  

(in banco) 

RIFIUTO  

Ai sensi della Parte 

IV del D. Lgs. 

152/2006 

1.534 mc  

(in banco) 

SCAVO 

1.440 mc  

(in banco) 
RIUTILIZZO 

INTERNO 

Ai sensi dell’art. 185 

del D. Lgs. 152/2006 

1.466 mc  

(in banco) 

FABBISOGNO 

4.069 mc  

(in banco) 

APPROVVIGIONAMENTO 

2.603 mc  

(in banco) 
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6. MODALITA’ DI GESTIONE DEI MATERIALI DI RISULTA IN CORSO 

D’OPERA 

Come indicato precedentemente, a seconda delle modalità realizzative adottate e della natura dei 

materiali scavati, nonché delle caratterizzazioni analitiche eseguite in fase progettuale, la gestione 

dei materiali di risulta saranno gestiti nel seguente modo:  

• Materiali che si prevede di non riutilizzare nell’ambito delle lavorazioni (per caratteristiche 

geotecniche non idonee), in prima approssimazione, saranno gestiti nell’ambito 

normativo dei rifiuti ai sensi della Parte IV del D. Lgs. 152/2006; essi ammontano a circa 

il 50% della produzione totale, ossia 1.534 mc; 

• Materiali che presentano caratteristiche tali da poter essere riutilizzati nello stesso sito di 

produzione allo stato naturale in esclusione dal regime dei rifiuti ai sensi del comma 1 

lettera c dell’art.185 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per la sistemazione del verde di progetto 

e per l’innalzamento del piano campagna; tali materiali ammontano a circa 1.466 mc. 

Al fine di confermare o meno le alternative gestionali sopra esposte i materiali una volta scavati 

saranno caratterizzati ai sensi della normativa vigente all’interno dell’area di cantiere, adibite allo 

stoccaggio; tali aree saranno, quindi, adeguatamente allestite (opportunamente perimetrale, 

impermeabilizzate, stoccaggio con materiale omogeneo, etc.), come previsto da normativa vigente. 

 

6.1. Utilizzo interno al cantiere (art. 185 D. Lgs. 152/2006) 

Come anticipato sopra, quota parte del suolo scavato potrà essere riutilizzato, allo stato naturale, 

all’interno dello stesso sito di produzione, in esclusione del regime dei rifiuti e, pertanto, la loro 

movimentazione nelle aree interne al sito di produzione non necessiterà di modulistica/scheda di 

trasporto imposta dalla normativa vigente. 

Si tratta di circa 1.466 mc (in banco) di materiale che si prevede di riutilizzare in sito nel seguente 

modo: 

- Circa 144 mc di materiale proveniente dallo scotico superficiale e riutilizzabile per la 

sistemazione delle aree a verde del progetto; 

- Circa 1.322 mc (in banco) di materiale proveniente dallo scavo per realizzazione manufatti e 

reti interrate, riutilizzabili per l’innalzamento del piano campagna nelle aree non occupate 

dai manufatti. 

Così disposto al comma 1, art. 24, Titolo IV del DPR 120/2017 per essere esclusi dall’applicazione 

del regime dei rifiuti le terre e rocce da scavo devono rispettare i requisiti di cui all’art. 185, comma 

1, lettera c) del D. Lsg. 152/2006.  
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La non contaminazione sarà verificata attraverso le procedure di caratterizzazione chimico – fisiche 

e accertamenti della qualità ambientale di cui all’Allegato 4 del DPR 120/2017. 

Per tale ragione i materiali scavati saranno, ove necessario, saranno temporaneamente conferiti 

presso le aree di stoccaggio allestite all’interno delle aree di cantiere individuate, per l’esecuzione 

delle analisi di caratterizzazione previste dalla normativa ambientale vigente. Si ricorda infatti che, 

l’Appaltatore, in qualità di produttore dei materiali di scavo, dovrà procedere in corso d’opera alla 

caratterizzazione in cumulo dei materiali scavati, come meglio definito al successivo paragrafo. 

Si precisa che nel caso in cui a seguito della procedura di assoggettabilità l’opera dovesse essere 

assoggettata a VIA, per tali materiali si procederà a predisporre il “Piano preliminare di utilizzo in 

sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti” così come richiesto al comma 3, 

art. 24, Titolo IV del DPR 120/2017. 

Qualora in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori non venga 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. 

 

 Campionamento in fase di progettazione 

Al fine di definire lo stato qualitativo dei materiali di scavo e le corrette modalità di gestione dei 

materiali di risulta che verranno movimentati per la realizzazione delle opere in progetto, in fase di 

progettazione definitiva verrà effettuata una campagna di indagini ambientali dei terreni nelle aree 

oggetto di intervento. 

Ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, le terre e rocce da scavo 

devono essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 

3 aprile 2006, n. 152, e in particolare devono essere utilizzate nel sito di produzione.  

In particolare, la non contaminazione è verificata ai sensi dell'allegato 4 del regolamento DPR 

120/2017. 

La caratterizzazione ambientale è eseguita preferibilmente mediante scavi esplorativi (pozzetti o 

trincee) e, in subordine, con sondaggi a carotaggio. 

La densità dei punti di indagine nonché la loro ubicazione sono basate su un modello concettuale 

preliminare delle aree (campionamento ragionato). 

Visto che l’area in cui verranno effettuati gli scavi ha una dimensione di circa 12.000 mq, sono previsti 

7 punti di prelievo minimo. 

 
I campioni terreno saranno sottoposti alle opportune determinazioni analitiche.: 

- Analisi di caratterizzazione e omologa al fine della determinazione della pericolosità, della 

classificazione ed attribuzione del corretto codice CER, secondo gli allegati D, e I del D. Lgs. 
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152/06 e s.m.i., dei materiali che verranno movimentati, nel caso in cui si ritenga opportuno 

o si debba gestirli nel campo dei rifiuti; 

- Test di cessione al fine di determinare la possibilità del recupero ai sensi dell’Allegato 3 del 

D.M. 05/02/98 e s.m.i. o il corretto smaltimento ai sensi del D.M. 27/09/2010; 

- Analisi conformi ai criteri di caratterizzazione previsti all’Allegato 4 del DPR 120/2017 per 

determinare la possibilità di gestione come sottoprodotto. 

 

 Caratterizzazione in corso d’opera 

Al fine di confermare la possibilità di poter riutilizzare i materiali in esclusione di regime di rifiuto i 

materiali scavati saranno caratterizzati in corso d’opera (in cumulo) presso le aree di deposito 

attrezzate all’interno delle quali si procederà a mantenere divisi i materiali prodotti in funzione delle 

diverse possibilità di gestione.  

L’implementazione del piano di campionamento e monitoraggio in corso d’opera avverrà secondo 

quanto previsto dall'Allegato 9 (Procedure di campionamento in corso d’opera e per i controlli e le 

ispezioni) del D.P.R.120/2017. 

La caratterizzazione dei materiali avverrà attraverso il prelievo di n. 1 campione ogni 5.000 mc che 

in considerazione dei quantitativi che si prevede di poter riutilizzare in esclusione del regime dei 

rifiuti, pari a circa 1.500 mc, porterà alla formazione di 1 unico campione; nel dettaglio la fase di 

campionamento si esplicherà nel seguente modo: 

• prelievo di terreno dal cumulo in vari punti dello stesso, per ottenere un campione 

rappresentativo di terreno/materiale di riporto; 

• vagliatura del campione mediante utilizzo di setaccio manuale a maglia pari a 2 cm; 

• prelievo di n. 1 aliquota da destinare al laboratorio chimico di analisi 

I campioni così prelevato saranno sottoposti alle determinazioni analitiche di cui alla Tabella 4.1 

dell’Allegato 4 del DPR 120/2017 e in particolare: 

• Arsenico; 

• Cadmio;  

• Cobalto; 

• Nichel; 

• Piombo; 

• Rame; 

• Zinco; 

• Mercurio; 
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• Idrocarburi C>12 

• Cromo Totale; 

• Cromo VI; 

• Amianto; 

• BTEX; 

• IPA 

I risultati analitici saranno confrontati con i limiti di cui alla Tabella 1, Colonna B (Suoli ad uso 

commerciale ed industriale) dell’Allegato 5, Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.  

In aggiunta a quanto sopra, nel caso fosse individuata la presenza di materiale di riporto, così come 

definito nel DPR 120/2017, si procederà, alla valutazione della percentuale del materiale di riporto 

attraverso la procedura di cui all’Allegato 10 del DPR stesso e al prelievo anche di un campione tal 

quale su cui eseguire il test di cessione ai sensi del DM 5/2/1998 e riferendo i limiti normativi di cui 

alla Tabella 2, allegato 5 alla parte IV, titolo V del D. Lgs. 152/2006.  

Nel caso in cui si verificassero dei superamenti rispetto ai limiti di norma o qualora non si intenda 

riutilizzare i materiali di risulta in esclusione dal regime dei rifiuti, la gestione degli stessi rientrerà 

nel regime rifiuti. 

6.2. Gestione nell’ambito normativo dei rifiuti (Parte IV, D. Lgs. 152/2006) 

Come indicato precedentemente, in riferimento alle loro caratteristiche geotecniche, allo stato 

attuale, quota parte dei materiali terrigeni prodotti nell’ambito delle lavorazioni in oggetto (1.534 

mc) saranno gestiti in regime dei rifiuti ai sensi della Parte IVa del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e quindi 

inviati ad impianti autorizzati.  

Tutti i materiali, prima di essere inviati agli impianti di recupero/smaltimento autorizzatati i materiali 

scavati saranno opportunamente caratterizzati ai sensi della normativa vigente all’interno dell’area 

di cantiere, adibite allo stoccaggio. 

 

 Caratterizzazione in corso d’opera 

Per quanto riguarda le procedure e le modalità operative di campionamento e di formazione dei 

campioni di rifiuti da avviare ad analisi, si farà riferimento alla normativa vigente. 

Al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale, in generale 

l’Appaltatore dovrà promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e 

della nocività dei rifiuti privilegiando, ove possibile, il conferimento presso siti esterni autorizzati al 

recupero rifiuti e, solo secondariamente, prevedendo lo smaltimento finale in discarica. 
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Sarà pertanto cura dell’Appaltatore, in fase di realizzazione dell’opera, effettuare tutti gli 

accertamenti necessari (sul tal quale e sull’eluato da test di cessione ai sensi del D.M. 186/06 e del 

D.M. 27/09/2010) ad assicurare la completa e corretta modalità di gestione dei materiali di risulta ai 

sensi della normativa ambientale vigente e la corretta scelta degli impianti di destinazione finale, al 

fine di una piena assunzione di responsabilità in fase realizzativa.  

In particolare, ricordando che in fase di esecuzione lavori l’Appaltatore è il produttore dei rifiuti e 

come tale a lui spetta la corretta gestione degli stessi, si riportano di seguito le indicazioni generali 

sulle modalità di caratterizzazione dei materiali di risulta per la gestione degli stessi nel regime dei 

rifiuti. 

Il campionamento sarà effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo i 

criteri, le procedure, i metodi e gli standard di cui alla norma UNI 10802 del 2004 e UNI 14899 del 

2006 “Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi 

degli eluati”.  

Per quanto concerne il quantitativo dei campioni di rifiuti da prelevare ed analizzare si prevede di 

prelevare n. 1 solo campione rappresentativo per le terre e rocce da scavo gestite come rifiuto, in 

quanto la produzione totale è inferiore ai 5.000 mc. 

 

Il campione sarà sottoposto alle seguenti determinazioni analitiche: 

1) Analisi di caratterizzazione su campione tal quale finalizzate alla verifica della pericolosità ai 

sensi degli allegati H e I alla Parte IV del D. Lgs 152/06 e s.m.i. 

2) Test di cessione ai sensi del D.M. 05/02/1998, così come modificato dal D.M. 186/06 

(possibilità di recupero); 

3) Caratterizzazione e test di cessione ai sensi del DM 27/09/2010 (ammissibilità in discarica). 

I parametri che si prevede di analizzare per la classificazione e l’omologa del rifiuto sono: 

- Metalli: Cd, Cr tot, CrVI, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn; 

- BTEX; 

- IPA; 

- Alifatici clorurati cancerogeni; 

- Alifatici clorurati non cancerogeni; 

- Alifatici alogenati cancerogeni; 

- Fitofarmaci; 

- DDD, DDT, DDE; 
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- Idrocarburi (C<12 e C>12); 

- Oli minerali C10 - C40; 

- TOC; 

- Composti organici persistenti. 

I risultati delle analisi sul tal quale verranno posti a confronto con i limiti di cui agli allegati D, H, I 

alla Parte IV al del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

Ai sensi dell’art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nel caso in cui i materiali di risulta siano 

classificabili come rifiuti “speciali non pericolosi” potranno essere avviati ad operazioni di recupero 

così come disciplinato dall’art. 3 (recupero di materia) del D.M. 05/02/98 e s.m.i. 

Sul materiale considerato rifiuto ai fini del recupero verrà pertanto effettuato il test di cessione ai 

sensi dell’Allegato 3 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. “Criteri per la determinazione del test di cessione”. 

Il set analitico di base sull’eluato sarà il seguente: 

- Metalli: Ba, Cu, Zn, Be, Co, Ni, V, As, Cd, Cr tot, Pb, Se, Hg; 

- Elementi inorganici: Nitrati, Fluoruri, Cloruri, Solfati, Cianuri; 

- pH; 

- COD; 

- Amianto. 

In particolare, i valori di concentrazione ottenuti saranno confrontati con quelli riportati in tabella di 

cui all'Allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. (D.M. n. 186 del 05/04/2006). 

Sul materiale considerato rifiuto che si prevede di smaltire verrà effettuato il test di cessione per la 

verifica dell’ammissibilità in discarica ai sensi del D.M. 27.09.2010 (Tabella 2, Tabella 5, Tabella 6), 

nonché le analisi sul tal quale ai fini dell’ammissibilità in discarica per inerti (Tabella 3 dello stesso 

D.M.). 

Il set analitico di base sull’eluato sarà il seguente: 

- Metalli: As, Ba, Cd, Cr tot, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn; 

- Elementi inorganici: Fluoruri, Cloruri, Solfati 

- Indice fenolo; 

- DOC; 

- TDS. 
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I risultati delle analisi sull’eluato verranno posti a confronto con le Tabelle 2, 5 e 6 del D.M. 

27/09/2010 (ammissibilità nelle diverse tipologie di discariche) per stabilire il sito di destinazione 

finale. 

 

 Trasporto e tracciabilità dei materiali 

La rintracciabilità dei materiali che verranno gestiti in normativa rifiuti, come previsto dalla normativa 

vigente in tema di rifiuti (d.lgs. n. 152/2006 s.m.i.) verrà assicurata attraverso i formulari di 

identificazione rifiuto (FIR) e con la compilazione dei previsti registri di carico e scarico, che saranno 

compilati all’uscita del mezzo dal cantiere di produzione. 

Nei FIR saranno riportate le seguenti informazioni: 

- la provenienza del materiale; 

- la quantità; 

- i risultati della certificazione analitica; 

- la specifica destinazione. 


