
Valico, tersa corsia e alta velocità
così il governo sbloccherà i cantieri

IL REGOLAMENTO
Una bozza di
regolamento su
terre e rocce di scavo
è stata approvata dal
consiglio dei ministri

L'OBIETTIVO
La nuova disciplina
si propone di
sbloccare i cantieri
grandi e piccoli
bloccati

ISOTTOPROOTTI
II decreto classifica
terre e rocce di scavo
come sottoprodotti
da utilizzare in
edilizia

FRANCA SELVAT19

L Consiglio dei ministri ha ap-
provato una bozza di regola-
mento sulle terre e rocce di

scavo con cui intende sbloccare
i cantieri grandi e picco-
li, fra i quali - in provin-
cia di Firenze - quelli
della variante di valico,
della terza corsia auto-
stradale e del nodo fio-
rentino dell'alta veloci-
tà ferroviaria. Ognuna
di queste "grandi ope-
re" ha creato rilevanti
problemi di compatibi-
lità ambientale, in pri-
mo luogo per l'enorme
massa di terre e rocce
di risulta degli scavi del-
le gallerie, mescolate a
varie sostanze e spesso
in forma di fanghi. I costruttori,
accusati di averle sversate
nell'ambiente inquinando ter-
reni, corsi d'acqua e falde, han-
no bloccato i lavori. La bozza di
regolamento si propone di riscri-
vere le regole sui materiali di
scavo, secondo quanto previsto
dal Decreto Sblocca Italia del
2014, per «riordinare e semplifi-
care» la disciplina, con particola-
re riferimento al riutilizzo delle
terre e rocce di scavo qualifica-
te come sottoprodotti, al deposi-
to temporaneo di quelle qualifi-
cate come rifiuti e alla loro ge-
stione nei siti oggetto di bonifi-
ca. Secondo fonti governative,
grazie al nuovo regolamento la
variante di valico potrebbe esse-
re completata entro l'anno.

Sono esclusi dall'ambito di
applicazione del regolamento i
rifiuti provenienti dalle attività
di demolizione di edifici e altro,
perché derivanti da una attività
di distruzione e non di produzio-
ne. Ciò premesso, la bozza stabi-

lisce che le rocce e terre di scavo
possono contenere - entro certi
limiti - «calcestruzzo, bentoni-
te, polivinilcloruro (Pvc), vetro-
resina, miscele cementizie e ad-
ditivi per scavo meccanizzato»
ed essere usate come sottopro-
dotti, purché siano rispettate al-
cune condizioni.

In primo luogo i materiali di
scavo devono soddisfare i requi-
siti di qualità ambientale, e cioè
non superare le concentrazioni
soglia di contaminazione degli
inquinanti, come arsenico,
piombo, idrocarburi, cromo,
amianto. E' compito degli esecu-
tori dell'opera dichiarare le con-
centrazioni di inquinanti nei
«piani di utilizzo». Le «autorità
competenti» verificano la sussi-
stenza dei requisiti di compati-
bilità ambientale sulla base dei
«piani di utilizzo». Cioè sulla car-
ta, sembra di capire. Però «con
cadenza almeno annuale» devo-
no verificare il rispetto degli ob-
blighi assunti dai costruttori
«mediante ispezioni, controlli e
prelievi». Se queste «attivitàmi-
nime di controllo» non verran-
no eseguite, i dirigenti degli uffi-
ci di controllo rischieranno pro-
cedimenti disciplinari e contabi-
li.

In secondo luogo, terre e roc-

ce di scavo sono qualificate co-
me sottoprodotti se possono es-
sere utilizzate senza alcun trat-
tamento diverso dalla "normale
pratica industriale", all'interno
della quale il regolamento inclu-
de la «selezione granulometri-
ca», la «macinazione» e «la ste-
sa al suolo per consentire l'asciu-
gatura e la maturazione di terre
e rocce da scavo al fine di confe-
rire alle stesse migliori caratte-
ristiche di movimentazione e
l'umidità ottimale, e per favori-
re l'eventuale biodegradazione
naturale degli additivi usati per
consentire le operazioni di sca-
vo».

A queste condizioni, il regola-
mento consente l'utilizzo di ter-
re e rocce «per la realizzazione
di reinterri, riempimenti, rimo-
dellazioni, rilevati, migliora-
menti fondiari e viari o altre for-
me di ripristini e miglioramenti
ambientali, e in processi produt-
tivi in sostituzione di materiali
di cava». Sono previste deroghe
per i materiali già depositati e
utilizzati. Fra molti dubbi, sem-
bra apprezzabile la norma che
«al fine di garantire pubblicità e
trasparenza dei dati relativi alla
qualità ambientale del territo-
rio nazionale» obbliga «ogni au-
torità competente» a comunica-
re i dati dei piani di utilizzo all'I-
stituto superiore per la protezio-
ne e la ricerca ambientale
(Ispra), in modo che possa esse-
re creato un archivio dei valori
delle concentrazioni di contami-
nanti.

La bozza di regolamento si
propone di riscrivere le regole
sullo smaltimento delle terre e
delle rocce di scavo
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