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La classificazione giuridica dei limi 

alla luce della disciplina delle industrie 

estrattive

Relatore: Avv. Giancarlo Tanzarella

Ecomondo - Rimini, 10 novembre 2016
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La natura giuridica dei limi:

rifiuti o non rifiuti?
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Rifiuti e rifiuti della industria estrattiva: 

considerazioni introduttive

Disciplina generale (rifiuti)
Direttiva 2008/98/CE

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Disciplina speciale (rifiuti industria estrattiva)
Direttiva 2006/21/CE

D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117
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Art. 185 D.lgs. 152/2006

Non rientrano nel campo di applicazione della
parte quarta del presente decreto: 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
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Art. 177 D.lgs. 152/2006

Sono fatte salve disposizioni specifiche,
particolari o complementari, conformi ai
principi di cui alla parte quarta del presente
decreto adottate in attuazione di direttive
comunitarie che disciplinano la gestione di
determinate categorie di rifiuti
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I segmenti argomentativi

 Analisi dell’impianto normativo
(Direttiva 2006/21/CE)

 Il concetto di sottoprodotto

 Qualificazione giuridica del limo quale 
applicazione del sistema 
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Direttiva 2006/21/CE

Art. 2 
La presente direttiva si applica alla gestione dei rifiuti
derivanti dalle attività di prospezione, estrazione,
trattamento e ammasso di risorse minerali e dallo
sfruttamento delle cave, in seguito denominati <rifiuti
di estrazione>(...)
Sono esclusi dall’ambito di applicazione della
presente direttiva:
a) i rifiuti prodotti durante la prospezione, l’estrazione
e il trattamento di risorse minerarie e lo sfruttamento
della cave, ma che non derivano direttamente da tali
operazioni
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Direttiva 2006/21/CE

Art. 3

Ai fini della presente direttiva si intende per :

1) <rifiuto>: la definizione di cui all’art. 1 lett. a, 
della Direttiva 75/442/CEE (...)*

* Oggi contenuta nell’art. 3 Dir. 2008/98/CE
“rifiuto” : qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia 
l’intenzione o l’obbligo di disfarsi
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Individuazione del rifiuto estrattivo:

tutto ciò che deriva direttamente dalla attività
mineraria intesa quale ciclo produttivo che si
origina dalla prospezione e si ultima con la
lavorazione e l’ottenimento del prodotto svolte
nel contesto del “sito” (Direttiva, ottavo
considerando, art. 2.1 e art. 3 n. 28, trasfusi
negli artt. 2.1 e 3 lett.hh del D.Lgs.117/08)
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Direttiva 2006/21/CE

3) <rifiuto inerte>: i rifiuti che non subiscono alcuna
trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I
rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono
soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono
biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie,
non comportano effetti nocivi tali da provocare
inquinamento ambientale o danno alla salute umana
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Direttiva 2006/21/CE

9) <sterile>: il materiale solido o i fanghi che
rimangono dopo il trattamento dei minerali per
separazione (ad esempio: frantumazione,
macinazione, vagliatura, flottazione e altre
tecniche fisico-chimiche) per ricavare i minerali
pregiati dalla roccia meno pregiata
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Direttiva 2006/21/CE

8) <trattamento>: il processo o la combinazione di
processi meccanici, fisici, biologici, termici o chimici
svolti sulle risorse minerali, compreso lo sfruttamento
delle cave, al fine di estrarre il minerale, compresa la
modifica delle dimensioni, la classificazione, la
separazione e la lisciviazione, e il ritrattamento di rifiuti
precedentemente scartati; sono esclusi la fusione, i
processi di lavorazione termici (diversi dalla calcinazione
della pietra calcarea) e le operazioni metallurgiche
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D.lgs. 30 maggio 2008, n. 117

Art. 3 Definizioni
a) <rifiuto>: la definizione di cui all’art. 183, comma 1, lettera a) del D.Lgs.
152/2006 (...)
c) <rifiuto inerte>: i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica,
chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano
né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili
e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da
provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana (...). I rifiuti di
estrazione sono considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo
termine, i criteri stabiliti nell’allegato III bis (...)
l) <sterile>: il materiale solido o i fanghi che rimangono dopo il trattamento
dei minerali per separazione (ad esempio: frantumazione, macinazione,
vagliatura, flottazione e altre tecniche fisico-chimiche) per ricavare i minerali
pregiati dalla roccia meno pregiata
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D.Lgs. 152/2006

Art. 183 Definizioni

<rifiuto>: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il 
detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia 

l’obbligo di disfarsi
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Direttiva 2006/21/CE

Quarto considerando

In conformità degli obiettivi perseguiti dalla politica comunitaria in
materia di ambiente, è necessario fissare requisiti minimi per
prevenire o ridurre, per quanto possibile, qualsiasi effetto negativo
sull’ambiente o sulla salute umana derivante dalla gestione dei rifiuti
prodotti dalle industrie estrattive, come gli sterili (vale a dire il
materiale solido o i fanghi che rimangono dopo il trattamento di
minerale con varie tecniche) ... a condizione che si tratti di rifiuti quali
quelli definiti nella direttiva 75/442/CEE

Sesto considerando

Tale gestione dovrebbe tuttavia rispecchiare i principi e le priorità
contenuti nella direttiva 75/442/CEE che ... Continua ad applicarsi a
tutti gli aspetti della gestione dei rifiuti delle industrie estrattive che
non rientrano nella presente direttiva
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Il sottoprodotto quale categoria 

giuridica 

 Comunicazione della Commissione al Consiglio
e al Parlamento Europeo relativa alla
Comunicazione interpretativa sui rifiuti e sui
sottoprodotti, 21 febbraio 2007, COM (2007) 59:

“nella legislazione comunitaria in materia di
rifiuti non esiste una definizione giuridica di concetti
quali <sottoprodotto> o <materia prima
secondaria>: un materiale è un rifiuto o non lo è”
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Sottoprodotto

Origine
Corte Giust., 18 aprile 2002, in C-9/00

(Palin Granit Oy)

Recepimento normativo
Art. 184 bis D.lgs. 152/2006
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Art. 184 bis D.Lgs.152/2006

“È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’ art. 183, comma 1,
lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le
seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione,
di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la
produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello
stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione,
da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza
alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa,
per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e
la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti
complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana”
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Conclusioni

IL LIMO PUO’ ESSERE

A) PRODOTTO

se la linea di produzione lo comprende

B) SOTTOPRODOTTO

Se è un <prodotto non desiderato>

nel contesto della produzione e riveste

tutte le caratteristiche di cui

all’art. 184-bis D.lgs. 152/06

C) RIFIUTO INERTE

Se il produttore decide di disfarsene



RIFIUTI E SOTTOPRODOTTI DELL’ATTIVITA’ 
ESTRATTIVA E MINERARIA:

Proposte e soluzioni per il riciclo tra innovazione

tecnologica e normativa

II I rifiuti delle attività estrattive e le terre e rocce da 

scavo contenenti amianto: problemi amministrativi e 

ambientali per il riciclo e la messa a discarica 

Rimini, 10 novembre 2016
Paola Marini  Politecnico di Torino

Domenico Savoca Presidente ANIM
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PRESENZA NATURALE DI AMIANTO

L’a ia to i  Italia è p ese te i  u e ose fo azio i 
geologi he, p i ipal e te elle egio i Pie o te, Valle d’Aosta, 
Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Calabria e Toscana

In Sicilia è presente il minerale erionite, appartenente al gruppo 

delle zeoliti e presente nelle ceneri vulcaniche alterate da eventi 

meteorici e dalle acque di infiltrazione, con caratteristiche simili 

agli asbesti, anche dal punto di vista sanitario

Sono evidenti riflessi sulle attività civili e industriali e di 

esposizione a polveri e fibre di amianto dei lavoratori e della 

popolazione interessata

Principali attività antropiche:

1. Attività estrattive di materiali contenenti amianto

2. Attività di scavo di terre e rocce contenenti amianto

Un monumentale lavoro di indagine è stato completato nel 2015 

da regione Lombardia, INAIL, ASL Sondrio, ARPA e provincia SO
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AMIANTO

il  termine  amianto designa i seguenti silicati fibrosi:

• l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;

• la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;

• l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;

• il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;

• la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;

• la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.

DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n.81
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Le “Pietre Verdi” secondo D. M. Sanità del 14/05/1996

Litotipo Minerali costituenti

Serpentiniti Antigorite, olivina, clinopirosseni, ortopirosseni, talco, 
spinelli cromite e magnetite, crisotilo, tremolite, 

(dolomite), (granato).

Prasiniti Plagioclasio (albite), epidoti, anfiboli tremolite-
actinolite, glaucofane, clinopirosseni, mica bianca

Eclogiti Clinopirosseno, granato, rutilo, glaucofane

Anfiboliti Plagioclasio, orneblenda, zoisite, clorite, antofillite-
gedrite

Scisti actinolitici Actinolite, talco, clorite, epidoto, olivina

Scisti cloritici, talcosi 
e serpentinosi

Talco, clorite, tremolite-actinolite, serpentino, crisotilo, 
dolomite, rutilo, titanite, granato

Oficalciti Antigorite, olivina, calcite, dolomite, talco, tremolite, 
crisotilo
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I RIFIUTI DELLE ATTIVITA’ E“TRATTIVE

(Cave e miniere interessanti formazioni con presenza 

potenziale di amianto)
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DECRETO MINISTERO SANITA’ 1 / /199  – INTERVENTI DI 

BONIFICA DELL’AMIANTO

Classifi azio e e utilizzo delle piet e ve di  se o do il o te uto i  a ia to

L’allegato IV del de eto i iste iale fo is e i ite i pe :

effettuazione dei controlli in cava sulle pietre verdi, al fine di un loro utilizzo 

come rocce ornamentali o come inerti

Valutazione del contenuto in amianto, per la commercializzazione di:

1. materiali in breccia

2. materiale in lastre

3. Materiale in blocchi

Non vi sono indicazioni circa il tenore in amianto per la commercializzazione 

di materiali in polvere. Dovrebbe adottarsi un valore limite pari a 100 

mg/Kg, pari al limite di rilevabilità analitica secondo ASTM
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DECRETO MINISTERO SANITA’ 1 / /199  – INTERVENTI DI 

BONIFICA DELL’AMIANTO

Indice di rilascio

Il decreto del Ministero della Sanità, ai fini della commercializzazione ( e, 

quindi della necessità di messa in discarica, definisce un indice 

convenzionale, denominato indice di rilascio (I.R.)

 I.R. “i i ava dall’a alisi della f azio e di fi e, pote zial e te 
contenente amianto, rilasciata dal materiale estratto da avviare alla 

o e ializzazio e, a seguito dell’effettuazio e di p ove 
standardizzate di automacinazione o raschiatura (I.R. <0,1) 

 I.R. è dato dal rapporto tra la frazione ponderale di amianto e la 

densità relativa (essendo la frazione ponderale di amianto la 

percentuale in peso di amianto diviso 100)

LA VALIDITA’ DELL’INDICE DI RILASCIO QUALE INDICAZIONE DI

“ALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE E DELLA “ALUTE E’ FORTEMENTE 
CONTESTATA
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DECRETO MINISTERO AMBIENTE  18/3/2003 N. 101:

MAPPATURA DELLE ZONE DEL TERRITORIO NAZIONALE 

INTERESSATE DALLA PRESENZA DI AMIANTO

La appatu a dell’a ia to  igua da tutti i siti o  p ese za di a ia to, 
differenziandoli in quattro categorie, secondo le due azioni seguenti

1. Individuazione e delimitazione dei siti caratterizzati dalla presenza di 

a ia to ell’a ie te atu ale  ost uito

2. Selezione dei siti con accertata presenza di amianto tale da rendere 

necessari interventi di bonifica

La CATEGORIA 3 riguarda quelli con presenza di amianto naturale
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DECRETO MINISTERO AMBIENTE  18/3/2003 N. 101:

MAPPATURA DELLE ZONE DEL TERRITRIO NAZIONALE 

INTERESSATE DALLA PRESENZA DI AMIANTO

INAIL: Linee guida per la corretta acquisizione delle informazioni relative 

alla mappatura del territorio nazionale interessato dalla presenza di 

amianto

Le linee guida riportano un algoritmo per attribuire un punteggio di 

mappatura ai siti di categoria 3 ( amianto naturale) tramite indicatori 

per:

1. cava attiva

2. cava dismessa

3. ex miniera

4. Affioramento

5. altro
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RIDUZIONE RIFIUTI MINERARI CONTENENTI AMIANTO

La difficoltà e onerosità di smaltimento di rifiuti minerari contenenti

amianto implica la necessità di azioni preventive efficaci per la riduzione

dei rifiuti o per il loro minore impatto ambientale mediante:

1. adeguata programmazione o pianificazione delle cave

2. valutazione della componente ambientale e sanitaria ell’a ito
della valutazione di impatto ambientale (VIA)

3. approvazione del progetto di coltivazione in funzione della

distribuzione dell’a ia to presente nel giacimento

4. abbattimento selettivo con controlli sistematici al fronte di cava

5. mantenimento dei rifiuti, per quanto possibile, in pezzature

grossolane

6. Previsione di smaltimento dei rifiuti all’i te o del ciclo produttivo

minerario
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LA PIANIFICAZIONE DELLE CAVE IN PRESENZA DI AMIANTO

Una corretta pianificazione delle cave costituisce fatto fondamentale

per la riduzione della produzione di rifuti minerari e/o del loro impatto

sull’a ie te e sulla salute e deve partire da una conoscenza

approfondità dell’a da e to della distribuzione dell’a ia to nelle

formazioni rocciose da interessare dall’attività estrattiva

Occorre:

1. non prevedere attività estrattive in presenza di elevati tenori di 

amianto, distribuito nella matrice rocciosa o in filoni o filoncelli;

2. valutare la possibilità di installare nel o in prossimità del sito di

scavo gli impianti per la lavorazione del materiale estratto

3. individuare i siti di discarica all’i te o dell’a ea estrattiva, o 

riutilizzare gli scarti minerari per recupero o rimodellamento

morfologico della cava
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STRUTTURE DI DEPOSITO MINERARIE CONTENENTI AMIANTO
 La gestione dei rifiuti minerari contenenti amianto rientra tra gli obblighi di 

cui al decreto legislativo n. n. 117/2008, relativo alla gestione dei rifiuti delle 

industrie estrattive.

 Deve essere predisposto e allegato al progetto di coltivazione presentato in 

sede di richiesta di autorizzazione di cava il piano di gestione dei rifiuti, 

comprensivo, se necessario, del progetto delle strutture di deposito e della 

caratterizzazione dei rifiuti di estrazione

 I ifiuti di est azio e dell’a ia to, esse do p ivi di odi e CER, o  posso o 
ie t a e ella defi izio e di ui all’a t. 183, o a 1, lette a a  pe  ua to 

riguarda i rifiuti pericolosi.

 La differenza tra rifiuto inerte e rifiuto pericoloso di dui al D. Lgs. n. 

117/2008 dovrebbe essere data dal valore del I.R: sono inerti i rifiuti con I.R. < 

0,1, pericolosi quelli con I.R. > 0,1

 Qualo a i ifiuti est attivi o te e ti a ia to sia o s altiti all’este o del 
ciclo minerario seguono le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152/06
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TERRE E ROCCE DA SCAVO CONTENENTI AMIANTO

La normativa attuale e in evoluzione
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LE TERRE E ROCCE DA SCAVO E L’AMIANTO

La mappatura dei siti naturali con presenza di amianto  evidenzia che 

numerosi scavi, anche di rilevanti dimensioni (es. TAV e Terzo Valico) 

interessano rocce con amianto inglobato nella matrice o in filoni 

all’i te o delle o e stesse.
Attualmente, il tenore limite per considerare sottoprodotti le terre e 

rocce da scavo contenenti amianto è di 1000 mg/Kg (0,1%) in amianto, 

differente dal limite per la commerciabilità dei pietrischi, determinato 

dall’i di e di ilas io, pu  ave do i due ate iali pote zial e te lo stesso 
impiego. (I due dati hanno origine e significati molto diversi)

Avviene spesso che uno stesso materiale è rifiuto se estratto a seguito 

di scavi civile e materia prima se estratto da cava, o viceversa.

Attualmente, in applicazione del decreto n. 161/2012, il tenore limite è 

determinato su campioni di cui viene lasciato in posto il sopravaglio 

superiore a 2 cm, mentre dal sottovaglio è separata la frazione inferiore 

a 2 millimetri, che è analizzata e poi rapportata allo scheletro fino a 2 

cm.
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LE TERRE E ROCCE DA SCAVO E L’AMIANTO

Per le terre e rocce da scavo il  fattore discriminante tra sottoprodotti e 

rifiuti (1000 mg/Kg) è pari al CSC ( concentrazione soglia di 

contaminazione) di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato V, al Titolo 

V, Parte IV del D. Lgs. n. 152/06.

(più semplicemente il valore soglia permesso per i terreni a destinazione 

verde pubblico o residenziale (Col. A) e per quelli a destinazione 

industriale o commerciale (Col. B)

La gestione delle problematiche relative alla presenza di amianto ha 

dato luogo a numerosi problemi applicativi, dal punto di vista tecnico e 

amministrativo, relativamente alle modalità di campionamento e di 

determinazione del tenore in amianto nel campione prelevato (problemi 

talvolta isolti solo o  l’i te ve to della agist atu a a i ist ativa
Ancora, il CSC è stato ritenuto da alcuni organi di vigilanza non 

adeguato alla tutela dell’a ie te e della salute della popolazio e.
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LE TERRE E ROCCE DA SCAVO E L’AMIANTO
(NUOVE PROPOSTE)

A seguito di delega legislativa, il governo ha approvato in via 

preliminare il testo unico sulle terre e rocce da scavo, con previsione di 

un limite zero alla presenza di amianto, certamente impraticabile e 

causa della produzione di giganteschi volumi di rifiuti contenenti 

amianto.

Dopo una inchiesta pubblica relativa alla proposta di testo unico e su 

i hiesta dell’Istituto “upe io e di “a ità I““ , a seguito di u a ulte io e 
determinazione governativa, il limite è stato proposto a 100 mg/Kg, 

ancora impraticabile, e pari al 10% di quello attualmente vigente.  La 

proposta ISS corrisponde al limite di rilevabilità analitica  attuale 

dell’a ia to uale percentuale in peso.
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LE TERRE E ROCCE DA SCAVO E L’AMIANTO
(NUOVE PROPOSTE)

Le o pete ti o issio i di Ca e a e “e ato, ell’esp i e e il pa e e 
sul testo u i o, ha o i hiesto il a te i e to dell’attuale li ite di 
1000 mg/K, in quanto il limite proposto da ISS  avrebbe avuto come 

conseguenza la produzione ingiustificata di enormi volumi di rifiuti, con 

elevatissi i au e ti dei osti di s alti e to l’au e to dei osti di 
smaltimento per la TAV e il Terzo Valico avrebbe superato il valore di 400 

milioni euro)

Il Co siglio “upe io e di “a ità, i te pellato dal  Gove o i a l’ulte io e 
p osieguo dell’ite  autorizzativo, ha ribadito essere il limite 100 mg/Kg 

più cautelativo, e per la determinazione del quale esistono metodiche 

riconosciute a livello internazionale
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LE TERRE E ROCCE DA SCAVO E L’AMIANTO
(NUOVE PROPOSTE)

ISS ha fatto pervenire una soluzione salomonica, adeguando la sua 

proposta alle indicazioni delle Commissioni di Camera e Senatoin base 

alla quale:

-esistono metodiche analitiche internazionalmente riconosciute 

relative alla presenza di amianto (Es. 2013 ASTM D 7521 – 13), ma in 

Italia occorre fare riferimento esclusivamente alle norme 

riconosciute a livello nazionale ( diffrattometria a RX o I.R.

Trasformata di Fourier), richiamate dal D. Lgs. n. 152/06
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LE TERRE E ROCCE DA SCAVO E L’AMIANTO
(NUOVE PROPOSTE)

In caso di terre e rocce provenienti da scavi di sbancamento in roccia 

massiva, ai fini della verifica del rispetto dei requisiti ambientali (Tabelle 

A e B), la caratterizzazione ambientale è prevista previa porfirizzazione

(macinazione della roccia) di tutto il campione prelevato, inferiore, nella 

dimensione granulometrica massima, a 2 cm.

La proposta normativa precedente porta alla determinazione di valori 

ponderali di amianto più elevati rispetto a quelli oggi determinati, che 

o  o side a o l’a ia to p ese te ella f azio e g a ulo et i a         
0,2 – 2 cm, con conseguente potenziale aumento delle terre e rocce da 

scavo da avviare a discarica.
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«Il ciclo di lavorazione di cava: prodotti –

sottoprodotti – rifiuti dell’attività estrattiva»

Relatori:       Roberto Mangilli F.lli Mara s.r.l. – ANEPLA

Franco Magnone Tecnoidea Impianti s.r.l. 



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

Associazione Nazionale Estrattori

Produttori Lapidei ed Affini

ECOMONDO                                                                                                Rimini – 10 novembre 2016

CAVA

Coltivazione dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche (R.D. 29 luglio 1927 n.1443 art. 2
comma 3 lett.b)

Ciclo di Vita di una cava: 

Preparazione della cava 

Scopertura del giacimento 

Sfruttamento della cava 

Fase produttiva 

Esaurimento del ciclo 
produttivo - Recupero 
ambientale della cava
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All’interno di una cava, partendo dal giacimento e arrivando agli aggregati, si parlerà 
di un unico processo produttivo costituito da:

fase di scavo e trasporto fase di scarico in tramoggia e prima separazione

fase di trasporto con nastri fase di vagliatura per produzione ghiaie
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fase di frantumazionefase di produzione delle sabbie

fase di produzione dei finifase di chiarifica delle acque



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

Associazione Nazionale Estrattori

Produttori Lapidei ed Affini

ECOMONDO                                                                                              Rimini – 10 novembre 2016

I giacimenti di materiale alluvionale hanno una distribuzione granulometrica

che spazia dai ciottoli pluridecimetrici ai limi fino ad arrivare alle argille, ossia

granuli aventi dimensioni inferiori a 0.06 mm e 0.002 mm rispettivamente.
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Le norme europee che specificano le proprietà degli aggregati in funzione della
specifica destinazione d’uso ai fini della Marcatura CE conformemente al

Regolamento Prodotti da Costruzione CPR 305/2011, individuano degli intervalli di
classe granulometrica che, pur essendo leggermente differenti tra le diverse Norme,

permettono comunque di individuare 3 principali soglie dimensionali.

Riporto l’esempio della UNI EN 12620-2008

• Aggregato grosso: dimensione superiore D ≥ 4 mm e dimensione inferiore d ≥ 2 mm
• Aggregato fine: dimensione superiore D ≤ 4 mm
• Filler: aggregato la maggior parte del quale passa allo staccio di 0,063 mm

Lo staccio di 0,063 mm individua il diametro inferiore d = 0. Ciò che è più piccolo di questo

valore viene definito fini o polveri.

Esistono anche le frazioni uniche ossia aggregati costituiti sia da aggregato fine che da

aggregato grosso.

La dimensione di un aggregato è la descrizione dell’aggregato in termini di dimensione

inferiore (d) e superiore (D) ed è espressa come d/D.
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Il processo di produzione di aggregati in cava è a più “stadi” o “livelli”. Si parte dallo
scavo del tout-venant sul fronte con macchine movimento terra, nel caso di cava a

secco, o allo scavo con draga, nel caso di cava in falda.

Il tout-venant è scaricato su un “griglione” o “grizzly” dove avviene una prima

separazione granulometrica. Il trattenuto può essere o frantumato o utilizzato per il
recupero ambientale della cava.
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Il cosiddetto “passante” viene inviato con nastro trasportatore alla parte principale
dell’impianto di lavorazione.

Il processo produttivo può essere molto complesso e costituito da diversi
stadi che variano da cava a cava e da impianto a impianto, a seconda del tout-
venant di origine ma soprattutto della tipologia degli aggregati che vengono
prodotti conformemente alle differenti destinazioni d’uso.
Alla fine del processo si ottengono classi granulometriche di aggregati non frantumati
e frantumati.

A titolo di esempio si riportano alcuni nomi commerciali con la relativa dimensione.

• Ciottoli: d/D 45/90

• Ghiaione: d/D 32/63

• Ghiaie: d/D 16/32

• Graniglie, pietrischetti, pietrisco, ghiaietto giardino, pisello, ghiaietto: d/D 3/6, 6/12,

11/22

• Sabbie: d/D 0/2, 0/4
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Questi aggregati sono utilizzati per il confezionamento di malte, calcestruzzi,
conglomerati bituminosi ed in opere di ingegneria civile. Per produrre queste

differenti classi granulometriche sono richieste macchine tra di loro molto differenti.

Gli aggregati grossi (i.e. ghiaie) sono prodotti per separazione dimensionale
tramite macchine vaglianti.

Semplificando molto il concetto si individuano 2 grandi famiglie:

vagli rotanti e vagli vibranti (inclinati, orizzontali, a banana, ad alta frequenza)
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Gli aggregati fini, ossia le sabbie, vengono prodotte essenzialmente con

disidratori a vite, scolatrici, gruppi di ciclonaggio (questi ultimi hanno subito un

notevole incremento negli ultimi anni).

Elemento dal quale non si può prescindere al fine di produrre aggregati di qualità

è l’acqua, in grande quantità, in un rapporto che generalmente è di
1:1.5-2 (1 parte di tout-venant e 1.5-2 parti di acqua in peso).
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Nella lavorazione degli aggregati di grosse dimensioni l’acqua ha lo scopo di “pulire”,
ossia di rimuovere dalla superficie le particelle fini. Favorisce inoltre la vagliatura.

Nella lavorazione delle sabbie l’acqua permette la corretta classificazione con
l’allontanamento delle frazioni inferiori ai 75 - 63 µm.

Anche nei processi di frantumazione l’acqua è sempre più spesso un elemento
imprescindibile della lavorazione

Alla fine di questi stadi del processo di produzione degli aggregati grossi
(ghiaie in senso lato) e degli aggregati fini (sabbie) si ottiene un’acqua che
contiene in sospensione la parte più fine del tout-venant.

La quantità e dimensione di questo materiale dipende sia dalla quantità

originariamente presente nel giacimento, sia dai diversi stadi produttivi

precedenti: efficienza del processo di vagliatura e lavaggio e, nel caso di
produzione di aggregati frantumati, tipologia di frantumazione.
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Come si può vedere dal grafico, ottenuto dallo studio condotto dal Politecnico di
Milano sui limi delle cave della provincia di Varese nel corso degli studi condotti nel

2004 finalizzati alla comprensione del comportamento reologico dei limi, la
distribuzione granulometrica, pur rimanendo all’interno dei limi, oscilla
notevolmente.
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Una domanda fondamentale:

Qual è il destino dell’ acqua di lavaggio carica della 
sospensione di frazioni fini al termine delle fasi primarie 

di lavaggio e classificazione?
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UNA PREMESSA FONDAMENTALE!
CONCETTO DI CICLO CHIUSO E CICLO APERTO

Input Processo Output

Input

ProcessoOutput
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A - L’acqua può essere inviata a lagunaggio (ciclo aperto):
- Necessari grandi aree. Consumo di suolo

- Necessaria una grande disponibilità di risorsa idrica

- Soluzione economica, basilare e di ‘semplice’ gestione

- Rischi residui connessi alla gestione delle lagune

- Non consente il recupero dei limi

B - L’acqua può essere convogliata ad un impianto di 
chiarifica (ciclo chiuso) 

- Non necessarie grandi aree. No consumo di suolo

- Tecnologia avanzata che comporta investimenti significativi

- Recupero dei limi e pressoché completo recupero 

dell’ acqua di lavaggio
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Ma che tipologia di impianto si può utilizzare per separare i flussi di acque e

solido in sospensione ovvero “estrarre” dall’acqua la parte fine e ottenere un

“limo” . Più ci si spinge verso il “fine” o “piccolo” più la tecnologia produttiva
diventa complessa e costosa.

Se per produrre una ghiaia va molto bene una macchina
semplice come può essere il vaglio rotante, che associa a

bassi costi di acquisto ed esercizio, alti rendimenti…

Quando vogliamo ottenere un materiale fine costituito
dai limi sabbiosi argillosi, il processo produttivo
richiede una tecnologia più complessa.
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Schema esemplificativo di un
impianto di chiarifica delle
acque di processo
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Un impianto di chiarifica delle acque è costituito prevalentemente da due unità
di processo principali:

1- Unità di chiariflocculazione: Per potere separare le parti fini coesive dalla
matrice acquosa è necessaria una prima fase di chiarificazione dell’acqua
ottenuta promuovendo un processo di flocculazione, aggregazione e
sedimentazione delle frazioni fini. Questo processo avviene all’interno di unità di

sedimentazione di diversa concezione tecnologica (sedimentatori statici, dinamici, a
pacchi lamellari) La parte solida “sedimenta” verso il fondo di tali unità mentre

l’acqua pulita fuoriesce dalla parte superiore e viene inviata agli stadi
precedenti dell’impianto di produzione aggregati (lavaggio).

2- Unità di disidratazione: Il limo addensato nell’unità di sedimentazione viene
estratto e dopo una fase di omogeneizzazione, viene inviato ad un’unità di
disidratazione per consentire un ulteriore recupero di acqua dalla matrice.

L’acqua estratta dai limi viene rinviata in testa all’impianto.
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Diverse tecnologie oggi disponibili per disidratare i limi (principi di funzionamento 
differenti, diversa concezione, diverse prestazioni, diversi consumi e costi):

Filtropressa

Nastropressa
Centrifuga
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Al termine dell’operazione di disidratazione quello che si ottiene è un aggregato
dimensionalmente assimilabile ad un limo con un contenuto di acqua residuo

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

L’acqua chiarificata che fuoriesce dalla filtropressa viene recuperata in testa
all’impianto.
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Qual è il destino delle frazioni fini (“limi”) ?
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Riassumendo l’impianto di lavorazione del tout-venant produce i seguenti

aggregati:

• Ciottoli e ghiaie, tecnicamente denominati “aggregati grossi”. Sono ottenuti

con macchine vaglianti (vagli rotanti e vagli vibranti);

• Sabbie tecnicamente denominate “aggregati fini”. Sono ottenuti con disidratori

a vite, scolatrici, gruppi di ciclonaggio.

• Limi tecnicamente denominati “polveri”, “fini”, “filler”. Sono ottenuti con
impianti di chiarificazione e disidratazione.

Questa situazione è ottimale, tutto il tout-venant è utilizzato, non si butta via
niente, un po’ come facevano gli indiani d’America con il bisonte !!!
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MARCATURA CE: SI O NO?
Come precedentemente detto, gli aggregati prodotti possono o meno, in funzione

della loro destinazione d’uso, ricadere nell’ambito di applicazione del CPR 305/2011
e quindi essere regolamentati dalle norme armonizzate europee.

Tutti i prodotti da costruzione che devono essere permanentemente

incorporati (per tutta la loro vita utile) nelle opere di costruzione, intese come

Edifici ed Opere di Ingegneria Civile, sono soggetti all’applicazione del

Regolamento.

Quindi se un aggregato ricade nella descrizione di cui sopra soggiace al
Regolamento, altrimenti no.

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

confezionamento del calcestruzzo e quindi devono rispettare la norma EN 12620.
Ma se l’aggregato grosso 6/12 “ghiaietto giardino” è utilizzato per la sistemazione di

vialetti, non ricade nel campo di applicazione del Regolamento.
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Le sabbie possono essere utilizzate per il confezionamento di malte, calcestruzzi,
conglomerati bituminosi e quindi devono rispettare le norme UNI EN 13139, UNI EN

12620, UNI EN 13043.

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

13242, se utilizzati in agricoltura, in bioremediation, arricchimento del suolo, non
ricadono nel campo di applicazione del Regolamento e delle pertinenti norme di

prodotto armonizzate.

Da quanto detto finora risulta chiaro che il processo produttivo di aggregati è
unico, l’individuazione di stadi o livelli o fasi di produzione all’interno dello
stesso processo discende semplicemente da una necessità di schematizzare
le varie fasi del processo al fine di gestirlo al meglio.
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Si tratta di diversi stadi di un unico ciclo, tra di loro strettamente legati e
interdipendenti, l’interrompersi di uno di questi stadi comporta l’arresto del
processo produttivo. Uno stadio intermedio non può esistere se non esiste
quello precedente e quello successivo.

Come è insito nella natura stessa di un processo produttivo produrre prodotti, così lo
è anche la produzione di rifiuti. Abbiamo visto quali sono i prodotti della cava,
ma quali sono i rifiuti prodotti in cava?

A) RIFIUTI PRODOTTI DALLE MACCHINE DEL PROCESSO PRODUTTIVO

macchine movimento terra: 

essenzialmente olii, filtri, batterie, 

pneumatici, parti di usura
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impianto trattamento tout-venant: essenzialmente parti vaglianti e antiusura in ferro, 

gomma, poliuretano, nastri trasportatori, olio, carpenteria metallica

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

B) RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE DELLA MATERIA PRIMA CIOÈ 
DEL TOUT-VENANT

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

s.m.i., o meglio è più corretto dire: art.177 “Campo di applicazione e finalità” comma 3

“sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai

principi di cui alla parte quarta del presente decreto adottate in attuazione di direttive

comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti”.

Questo è il caso dei rifiuti, se prodotti, ottenuti dalla lavorazione di un giacimento di

sabbia e ghiaia. Come è a tutti noto, infatti, per la gestione di questa particolare tipologia

di rifiuti la Comunità Europea ha emesso la «Direttiva 2006/21/CE» del 15/03/2006 recepita

in Italia con il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117 "Attuazione della direttiva

2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva

2004/35/CE " pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2008

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

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

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

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

(destinazione conglomerati bituminosi, “cementisti”, “stabilizzati”) oppure, ritenendo

il cavatore antieconomico frantumarli, ad esempio perché non ha un mercato dei
successivi prodotti frantumati, rimanere stoccati a cumulo.
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Questi ciottoli, o parte di essi, possono quindi essere un qualcosa di cui il cavatore non se ne fa

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

D. Lgs. n.117/08

Art. 3. Definizioni 

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

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

152 del 2006;

D. Lgs. n.152/06

Art. 183. Definizioni

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute

nelle disposizioni speciali, si intende per:

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

abbia l'obbligo di disfarsi;

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

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

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

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

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

questo caso rientrano nella gestione amministrativa del magazzino.

Stesso discorso può essere fatto se ci

spostiamo dalla parte opposta della

distribuzione granulometrica, ossia dalla

parte dei fini. Il cavatore può ritenere non

interessante produrre i limi con un sistema di

chiarificazione e disidratazione e quindi optare

per un sistema di vasche di decantazione

dove, come dice il termine, la sedimentazione

della parte fine avviene per decantazione

naturale (diminuzione di velocità dell’acqua e

quindi della sua capacità di trasporto solido).
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Poiché per questo tipo di gestione sono richieste superfici notevoli, dell’ordine delle
migliaia di mq, è chiaro che un limite al loro impiego è la disponibilità di spazio

(si pensi al caso di una cava che deve iniziare).

Il cavatore potrebbe quindi avvalersi di un sistema di chiarificazione e

disidratazione non con lo scopo di produrre un prodotto ma con lo scopo di

produrre un rifiuto. Tale soluzione permette inoltre il recupero di acqua di processo.

Analogamente a quanto detto sopra per i ciottoli, poiché il rifiuto in questione,
limo, deriva dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di

ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave è un rifiuto di
estrazione (art. 3 comma 1 lett. d).

Esiste anche un terza via, tra quella dei prodotti e quella dei rifiuti: i sottoprodotti.
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Direttiva 2008/98/CE testo italiano Direttiva 2008/98/CE testo inglese
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Art 184 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

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

sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

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

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

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

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

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

trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

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

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

porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
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Nella situazione in cui per il cavatore il limo è un qualcosa che lui non vorrebbe
produrre, ma lo produce perché altrimenti non potrebbe produrre le sabbie e le
ghiaie e viene utilizzato per la recupero ambientale della cava ci sono le condizioni
per considerarlo sottoprodotto.

Più orientamenti regolamentari a livello regionale e provinciale concordano nel dire
che il limo delle vasche di decantazione nelle quali la deposizione avviene per

semplice sedimentazione senza l’ausilio di agenti adiuvanti il processo, può essere
classificato sottoprodotto in quanto sono soddisfatte tutte e 4 le condizioni di cui

all’art. 183. La scelta se farlo o meno spetta al cavatore.

Il limo può quindi essere un prodotto, un sottoprodotto, un rifiuto ma essendo in

una cava, un rifiuto estrattivo.
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Come si fa a sapere in quale caso ricadiamo?

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

dei rifiuti di estrazione (art.5 D.Lgs.n.117/08) con il quale viene descritto il
processo produttivo con l’indicazione dei prodotti, dei rifiuti estrattivi e dei

sottoprodotti. È quindi il cavatore che all’atto della presentazione della richiesta di
autorizzazione fornisce le informazioni necessarie ad avere la completa
tracciabilità di tutto quello che avviene in cava all’interno del processo
produttivo, inteso nella sua interezza e unicità, a partire dalla scopertura del

giacimento, fino ad arrivare alla descrizione della destinazione della particella

più grande e più piccola in esso contenuto.

Per quanto riguarda il limo prodotto con impianti di chiarificazione e

disidratazione ultimamente sono sorti problemi relativamente alla possibilità di

considerarlo rifiuto dell’attività estrattiva oppure sottoprodotto. In questo

ultimo caso il punto «contestato» è il rispetto della condizioni di cui alla lett. c)
«normale pratica industriale».



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

Associazione Nazionale Estrattori

Produttori Lapidei ed Affini

ECOMONDO                                                                                                Rimini – 10 novembre 2016

Già in passato ci è capitato si confrontarci con interpretazioni date da persone
estranee all’ambiente cava, di cosa fosse il nostro ciclo produttivo, o di cosa

fosse la normale pratica industriale.

Ancora oggi accade che per qualcuno un impianto di chiarifica delle acque e
recupero dei fini, che ribadiamo essere un’unità di processo imprescindibile e

fondamentale del ciclo produttivo di cava, viene considerata come un operazione
successiva e diversa da quelle svolte in una cava!!!

La conseguenza di questo assunto è che il limo così prodotto non può essere
definito un rifiuto di attività estrattiva e pertanto ricadere nel campo di

applicazione del D. Lgs. n. 117/08, ma è un rifiuto speciale che ricade nel campo
di applicazione della Parte Quarta del D. Lgs. n. 152/06!!! con tutte le

conseguenze che ne derivano.
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Dall’inizio al termine e tutto quello che sta 

nel mezzo è il ciclo produttivo della cava
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Il ciclo di produzione della cava è tecnologico e la tecnologia non è un qualcosa di
statico, è in continua evoluzione, quindi un domani potrebbero essere applicate

tecnologie in cava che solo oggi sono impensabili. Sostenere che un processo
produttivo poiché non ?usualmente svolto in cava? non può essere definito come

facente parte del processo di cava vuol dire mettere un freno allo sviluppo
tecnologico, alla possibilità di sperimentare nuove soluzioni impiantistiche.

Oggi il problema è un impianto di chiarifica e disidratazione che porta a dire che i
limi non possono essere rifiuti estrattivi, domani potrebbe essere qualcosa d’altro di

ugualmente preoccupante ed assurdo.

Dire che è un problema tipicamente italiano vuol dire fare delle retorica, vuol
dire denigrarci?

Riporto quanto ha fatto il Ministero Francese per l’individuazione d’ufficio dei rifiuti
estrattivi inerti.
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Legge 4 giugno 2010 Comunitaria 2009

Art. 20.

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

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

dalla seguente:

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

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

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

economico, sentita la Conferenza unificata;».

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

Articolo 1

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

Sono passati solamente 7 anni, rimaniamo in fiduciosa attesa !!!
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Ulteriori aspetti, che potrebbero rivelarsi problematici, monitorati da ANEPLA,

sui quali ci si sta confrontando con l’intenzione di proporre delle soluzioni.

A. Limi prodotti dalla lavorazione di terre e rocce da scavo, lavorate tale e quali

o miscelate con il “tout-venant” di cava in impianti con vasche di decantazione o
filtropresse.

B. “Tout-venant” della Cava A lavorato nella Cava B tale e quale o miscelato

con il “tout-venant” della Cava B e/o con sottoprodotti «terre e rocce da scavo». I
limi rimangono nella Cava B o vengono portati nella Cava A.

C. Limi della Cava A utilizzati nella Cava B.
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Caso A
di cosa stiamo parlando?
Sezione stratigrafica di 
depositi alluvionali della 
Valle del Ticino

Interdigitazione di 
depositi sabbiosi 

e ghiaiosi
Giacimento G2g 
Piano Cave di 

Varese



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

Associazione Nazionale Estrattori

Produttori Lapidei ed Affini

ECOMONDO                                                                                                Rimini – 10 novembre 2016



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

Associazione Nazionale Estrattori

Produttori Lapidei ed Affini

ECOMONDO                                                                                                Rimini – 10 novembre 2016



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

Associazione Nazionale Estrattori

Produttori Lapidei ed Affini

ECOMONDO                                                                                                Rimini – 10 novembre 2016

Analisi petrografica aggregato grosso                analisi petrografica aggregato fine     
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descrizione aggregato grosso

descrizione aggregato fine
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Struttura di Deposito (no Categoria A) di rifiuti estrattivi inerti
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D-Lgs.n.117/08
«ALLEGATO III-bis                                      
(articolo 3, comma 1, lettera c))    
CRITERI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI 
RIFIUTI DI ESTRAZIONE INERTI 
a) … omissis …
b) i rifiuti possiedono un tenore massimo di  zolfo  
sotto  forma  disolfuro pari allo 0,1 per cento
c) … omissis …
d) il tenore nei rifiuti, e segnatamente nelle  polveri 
sottili isolate dei rifiuti, di sostanze potenzialmente 
nocive per l'ambiente o per la salute, in particolare 
As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Ve Zn, e' 
sufficientemente basso da non comportare, nel  
breve  e  nel lungo termine, rischi significativi per le 
persone o per  l'ambiente .Per essere  considerato  
sufficientemente  basso  da  non  comportare rischi 
significativi per le persone e per l'ambiente, il 
tenore di tali sostanze non deve superare i valori 
limite fissati dall'allegato 5 alla parte IV del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la relativa 
destinazione d'uso, o i livelli di fondo naturali 
dell'area; 
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Ipotesi di realizzazione 
di n. 2 autosilo per 
attività di parcheggio 
Aeroporto di Malpensa
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La terra di scavo viene gestita come sottoprodotto (rif. ex art.41 bis/D.M.161/12).

e conferita nella cava. 

Il suolo ed il cappellaccio sono utilizzati per il recupero morfologico-ambientale, il

«mistone» viene utilizzato nell’impianto in «sostituzione del materiali di cava».

Estratto Sezione D Modulo ARPA Lombardia ex art. 41bis

I limi prodotti dalla lavorazione in impianto cava di questo

«mistone» cosa sono?
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A mio parere valgono le considerazioni precedentemente fatte per il limo

ottenuto dalla lavorazione del materiale del giacimento di cava, ossia la risposta

è data dal progetto dell’attività estrattiva con il quale viene fornita la

completa tracciabilità di tutto quello che avviene in cava all’interno del

processo produttivo.

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

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

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

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

prelevato dal fronte della cava (a ovest della strada) e quello prodotto quando

lavora il materiale proveniente dal cantiere edile per la realizzazione dell’autosilo

(a est della strada)?

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

sfido chiunque a sostenere il contrario!!!!!

Da un punto di vista legislativo, invece, per alcune linee di pensiero sono

due cose diverse: il limo prodotto dalla lavorazione del «mistone» di cava, se

considerato rifiuto, invece che prodotto o sottoprodotto, è un rifiuto dell’attività

estrattiva, il limo prodotto dalla lavorazione delle «terre e rocce da scavo», se

considerato rifiuto, invece che prodotto o sottoprodotto, è un rifiuto ex Parte IV

D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.!!!
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Considerarli due cose diverse ha costi ambientali altissimi e crea un danno

alla natura invece di proteggerla.

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

che uno si chiama «giacimento di una cava» perché così l’uomo ha scelto di

chiamare i depositi alluvionali di sabbia e ghiaia quando ha deciso di delimitarli

su una carta per individuare una cava, l’altro si chiama «terre e rocce da

scavo» perché così l’uomo ha scelto di chiamare i depositi alluvionali di sabbia

e ghiaia quando ha deciso di delimitarli su una carta per individuare un cantiere

edile!!!

Per la natura entrambi sono e rimangono depositi alluvionali di sabbie e

ghiaie con le stesse identiche caratteristiche chimiche, fisiche, mineralogiche e

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

Il «cavatore» non accetterebbe le «terre e rocce da scavo» da lavorare nel

proprio impianto perché quando i limi arriverebbero nella vasca di decantazione

verrebbe accusato di avere fatto una discarica abusiva!!! Accetterebbe il

materiale per il recupero morfologico della cava con un evidente spreco di

«materie prime» alla faccia di tutte le politiche al riguardo che ultimamente

stanno diventando di moda!!!

Nel caso in cui ci fosse una cava con un impianto che permetta la separazione

dei limi di scarico, rimarrebbe comunque il problema di gestire i rifiuti che

dovrebbero essere portati o presso un impianto di recupero o presso un

impianto di smaltimento.
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Conclusione: le terre e rocce da scavo non verrebbero lavorate nell’impianto

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

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

che sono.

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

costituito da rocce metamorfiche gneissiche, magmatiche effusive, quarzo

policristallino, anfiboliti;

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

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

ciclone;

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

vasca di decantazione di circa 15.000 mq di estensione.
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Il non considerare rifiuti dell’attività estrattiva i limi prodotti dalla lavorazione delle

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

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

che è nata con lo scopo di gestire in modo differente questa tipologia di rifiuti,

oserei dire, per certi aspetti, in modo più «severo» rispetto a quanto previsto

dalla Direttiva madre sui rifiuti. Paradossalmente permetterebbe a questi rifiuti di

godere di un trattemento di «favore».

Articolo 1

Finalità

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

prevenire o per ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per l'ambiente, in

particolare per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio, nonché

eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti

dalle industrie estrattive.



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

Associazione Nazionale Estrattori

Produttori Lapidei ed Affini

ECOMONDO                                                                                                Rimini – 10 novembre 2016

.


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	Diapositiva numero 27
	Diapositiva numero 28
	Diapositiva numero 29
	Diapositiva numero 30
	Diapositiva numero 31
	Diapositiva numero 32
	Diapositiva numero 33
	Diapositiva numero 34
	Diapositiva numero 35
	Diapositiva numero 36
	Diapositiva numero 37
	Diapositiva numero 38
	Diapositiva numero 39
	Diapositiva numero 40
	Diapositiva numero 41
	Diapositiva numero 42
	Diapositiva numero 43
	Diapositiva numero 44
	Diapositiva numero 45
	Diapositiva numero 46
	Diapositiva numero 47
	Diapositiva numero 48
	Diapositiva numero 49
	Diapositiva numero 50
	Diapositiva numero 51
	Diapositiva numero 52
	Diapositiva numero 53
	Diapositiva numero 54
	Diapositiva numero 55
	Diapositiva numero 56
	Diapositiva numero 57
	Diapositiva numero 58
	Diapositiva numero 59
	Diapositiva numero 60
	Diapositiva numero 61

