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Terre & rocce 
da scavo: novità 

detta disciplina deve superare la “pre-
sunzione” in forza della quale tali mate-
riali devono essere (giuridicamente) clas-
sificati come “rifiuti”. Ciò significa che, 
di regola, anche le terre da scavo devono 
essere considerate e gestite come rifiuti, 
a meno che non ricorrano le specifiche 
condizioni di legge che, eccezionalmente, 
ne consentono una diversa classificazione 
e gestione.
La disciplina sulla gestione delle terre e 
rocce da scavo costituisce, in altre pa-
role, il frutto della ricerca di un equilibrio 
tra due esigenze: la necessità di rispet-
tare la disciplina generale sui rifiuti e l’e-
sigenza di non ostacolare eccessivamente 
(o rendere troppo oneroso) lo svolgersi 
delle attività produttive e di trasforma-
zione edilizia-urbanistica del territorio, ol-
treché, naturalmente, il riutilizzo di mate-
ria e il conseguente risparmio di risorse 
naturali. Equilibrio che, tuttavia, le norma-
tive via via adottate nell’ordinamento ita-
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1 Un’attenzione che parte da lontano: se ne occupava 
già il cosiddetto “decreto Ronchi” (d. lgs. 22/1997), 
se ne era occupata la cosiddetta “legge Lunardi” 
(legge 443/2001, che conteneva addirittura una 
specifica “interpretazione autentica”) e lo stesso 
“Codice dell’ambiente”, cioè il d. lgs. 152/2006, vi 
aveva dedicato una apposita disposizione, l’art. 186.

Le “fibrillazioni” da cui è stata attra-
versata la disciplina in materia di 
terre e rocce da scavo nel corso 

dell’ultimo anno si sono significativamente 
intensificate durante la scorsa estate (va 
ricordato, infatti, che nell’arco di pochi 
giorni, il Governo e il Parlamento sono 
intervenuti sull’argomento ben tre volte) 
e ci hanno consegnato un quadro norma-
tivo completamente nuovo. Non pos-
siamo sapere se si tratti di un quadro nor-
mativo stabile e complessivamente mi-
gliore (perché più attento alle concrete 
esigenze degli operatori, pur senza di-
menticare, ovviamente, l’obiettivo della 
tutela dell’ambiente) di quello precedente, 
ma appare lecito dubitarne.
Scopo dichiarato anche degli ultimi inter-
venti normativi era quello di semplificare 
gli adempimenti (amministrativi, tecnici e 
documentali) connessi alla gestione delle 
terre e rocce da scavo, ma è evidente 
che la semplificazione – ammesso che vi 
sia davvero stata (anche di questo è le-
cito dubitare) – non può venire effettiva-
mente in aiuto delle imprese se non è ac-
compagnata dalla creazione di una cor-
nice di certezza giuridica entro cui esse 
possano operare minimizzando i rischi di 

natura sanzionatoria.
Questo contributo intende soffermarsi, 
con un approccio sia tecnico sia giuri-
dico, sulle principali novità in materia di 
terre e rocce da scavo introdotte dalle 
normative entrate in vigore a cavallo 
dell’estate 2013.
Non è questa la sede per ripercorrere la 
complessa evoluzione della legislazione 
in materia di terre e rocce da scavo, tema 
a cui, pur nel quasi totale silenzio della 
legislazione europea, il nostro legislatore 
ha prestato sempre una particolare at-
tenzione1. 
Prima però di addentrarsi nei problemi 
interpretativi e nelle soluzioni operative 
prospettabili, può essere opportuno for-
nire un breve “quadro di insieme” delle 
diverse discipline oggi applicabili alla ge-
stione delle terre e rocce da scavo.
Non senza ricordare, preliminarmente, 
che l’intera regolamentazione delle mo-
dalità di gestione delle terre e rocce da 
scavo si inserisce, a propria volta, in quel 
particolare settore della legislazione am-
bientale che si occupa, più in generale, 
della gestione dei rifiuti. Questo com-
porta che qualsiasi modalità di gestione 
dei materiali in parola al di fuori della pre-
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liano – compresi, da ultimo, il DM 
161/2012 e l’art. 41-bis, DL 69/2013 – 
raggiungono soltanto in parte, dal mo-
mento che stabiliscono, in alternativa a 
quelli previsti dalla disciplina sui rifiuti, pe-
culiari oneri documentali e procedure am-
ministrative che, di fatto, non sempre rap-
presentano una effettiva (o, comunque, 
significativa) semplificazione a vantaggio 
degli operatori.
A questo proposito, può non essere su-
perfluo ricordare, in estrema sintesi, che:
• il concetto giuridico di “rifiuto” non coin-
cide (se non parzialmente) con quello de-
rivante dalla comune esperienza, ma è di-
rettamente ed esclusivamente ricavabile 
dall’art. 183, d. lgs. 152/2006, che defi-
nisce come “rifiuto” «qualsiasi sostanza 
od oggetto di cui il detentore si disfi o ab-
bia l’intenzione o abbia l’obbligo di di-
sfarsi»;
• la nozione di rifiuto, secondo quanto 
stabilito in più occasioni dalla giurispru-
denza (anche comunitaria), deve essere 
interpretata in senso “estensivo”, e dun-
que, in caso di dubbi, un determinato ma-
teriale deve essere assoggettato alla di-
sciplina sui rifiuti e non, invece, esserne 
esonerato;
• grava sul soggetto che intende giovarsi 
dell’applicazione di un regime derogato-
rio o di una semplificazione amministra-
tiva (ad esempio, della possibilità di qua-
lificare e gestire un materiale come un 
“sottoprodotto” anziché come un rifiuto) 
l’onere di provare la sussistenza di tutte 
le condizioni imposte dalla legge per po-
tersene avvalere;
• la non corretta gestione di un materiale 
come “non rifiuto” comporta a carico di 
tutti i soggetti della cosiddetta “filiera dei 
rifiuti” (che parte dal produttore del ri-
fiuto, passa dal trasportatore e arriva allo 
smaltitore o recuperatore) il rischio di in-
correre in responsabilità di natura penale 
(nonché, dal 2011, anche nella respon-
sabilità da reato per le persone giuridiche 
ai sensi del d. lgs. 231/2001). 
L’operatore che, nella propria attività, 
debba eseguire delle escavazioni, ha l’o-
nere di valutare di volta in volta quale sia 
il regime giuridico applicabile ai residui 

propriamente – come “Codice dell’am-
biente” o “Testo unico ambientale”) sta-
bilisce che «non rientrano nel campo di 
applicazione della parte quarta del pre-
sente decreto (…) c) il suolo non conta-
minato e altro materiale allo stato natu-
rale escavato nel corso di attività di co-
struzione, ove sia certo che esso verrà 
riutilizzato a fini di costruzione allo stato 
naturale e nello stesso sito in cui è stato 
escavato»2.
Siccome la Parte IV del d. lgs. 152/2006 
contiene la disciplina in materia di ge-
stione dei rifiuti, l’esclusione sancita dal 
citato articolo (che peraltro riproduce fe-
delmente quanto previsto anche dall’art. 
2 della direttiva 2008/98/CE) comporta 
che, se l’operazione ricade fra quelle so-
pra descritte, ad essa – appunto – non si 
applica la disciplina in materia di gestione 
dei rifiuti.
Ciò significa, in particolare, che:
1) non si ci si deve neppure porre il pro-
blema di qualificare le TRS come “rifiuti” 
o come “sottoprodotti”, dal momento 
che entrambe le predette nozioni sono 
contenute proprio nella disciplina di cui 
alla Parte IV del d. lgs. 152/2006 (e pre-
cisamente nell’art. 183), che – come detto 
– in tal caso non si applica;
2) questa operazione non necessita di al-
cuna autorizzazione ambientale.
Non è però tutto oro quello che luccica: 
non va infatti dimenticato che, per poter 
invocare il regime agevolato di cui all’art. 
185, comma 1, lett. c), d. lgs. 152/2006, 
devono cumulativamente ricorrere (ed 
essere comprovate) le seguenti condi-
zioni:
• deve innanzitutto trattarsi di suolo non 
contaminato o di altro materiale allo stato 
naturale. Per dimostrare l’assenza di con-
taminazione occorre utilizzare gli stessi 
criteri che, si come di vedrà, riguardano 
anche la gestione delle TRS come “sot-
toprodotti”, cioè, stante l’assenza di spe-

derivanti da questa operazione (denomi-
nati “terre e rocce da scavo” o – secondo 
il DM 161/2012 – “materiali da scavo”; 
d’ora in poi per brevità indicati semplice-
mente come “TRS”).
In altre parole, benché l’operazione sia, 
dal punto di vista tecnico, esattamente la 
stessa, a seconda dei casi ad essa pos-
sono (e talora devono) applicarsi però re-
gimi giuridici completamente diversi.
Proviamo quindi ad elencare i vari casi 
(ad alcuni dei quali corrispondono altret-
tanti regimi giuridici) che si possono pre-
sentare nella pratica:
Caso 1: al terreno escavato non si ap-
plica la normativa in materia di rifiuti, os-
sia la Parte IV del d. lgs. 152/2006 (re-
gime A); 
Caso 2: al terreno escavato si applica 
la normativa in materia di rifiuti.
Il caso 2, a propria volta, è scomponibile 
in due ulteriori casi:
Caso 2.1: le TRS vengono gestite come 
“rifiuti” (regime B);
Caso 2.2: le TRS vengono gestite come 
“sottoprodotti”.
Quest’ultimo, infine, è ulteriormente 
scomponibile in due casi:
Caso 2.2.1: le TRS vengono gestite come 
“sottoprodotti” secondo la disciplina di 
cui al DM 161/2012 (regime C);
Caso 2.2.2: le TRS vengono gestite come 
“sottoprodotti” secondo la disciplina di 
cui all’art. 41-bis, DL 69/2013 (regime D).
Esaminiamoli ora nel dettaglio, sofferman-
doci principalmente sui regimi introdotti 
dalle più recenti normative.
Occorre sin d’ora precisare, però, che, 
mentre in alcuni casi la scelta circa il re-
gime applicabile spetta all’operatore (ov-
viamente, sempre che sia in grado di di-
mostrare il rispetto delle condizioni po-
ste dalla legge), in altri casi è lo stesso 
legislatore ad avere predeterminato a li-
vello normativo il regime che deve obbli-
gatoriamente essere applicato. 

Caso 1: non si applica la 
normativa in materia di rifiuti 
(regime A) 
L’art. 185, comma 1, lett. c), d. lgs. 
152/2006 (meglio noto – anche se im-

2 La lett. b) del medesimo articolo prevede la stessa 
esclusione per «il terreno (in situ), inclusi il suolo 
contaminato non scavato e gli edifici collegati per-
manentemente al terreno, fermo restando quanto 
previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla 
bonifica di siti contaminati», ma questo caso esula 
dall’oggetto del presente articolo
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cifiche indicazioni da parte del legislatore, 
dovranno essere effettuate apposite ana-
lisi o si dovrà svolgere (e, in caso di con-
trolli, produrre alle autorità) un’indagine 
storica sulle caratteristiche e sulle utiliz-
zazioni pregresse del sito di provenienza 
del terreno escavato;
• il suolo, poi, dev’essere escavato nel 
corso di attività di costruzione. Ciò signi-
fica che l’attività di scavo in cui si origina 
il terreno in questione non deve essere 
fine a se stessa (o, meglio, specifica-
mente volta alla “produzione” di TRS), 
ma funzionale ad una “costruzione”. A 
questo proposito, stante l’assenza di una 
definizione di “costruzione” nel d. lgs. 
152/2006, pare opportuno fare riferi-
mento alle definizioni dei vari interventi 
edilizi contenute nell’art. 3 del Testo unico 
dell’edilizia (DPR 380/2001); 
• ancora, occorre fornire certezze in or-
dine al fatto che il suolo escavato verrà 
riutilizzato a fini di costruzione allo stato 
naturale. Rispetto al concetto di “costru-
zione” si rinvia a quanto detto nel punto 
precedente; il riferimento al riutilizzo “allo 
stato naturale”, invece, pare da inten-
dersi come concetto equivalente a quello 
di riutilizzo “diretto”, “tal quale”, nel 
senso che non vi è la necessità di pre-
ventivi trattamenti volti a rendere il suolo 
escavato idoneo ad essere riutilizzato;
• infine, il suolo dev’essere riutilizzato 
nello stesso sito in cui è stato escavato. 
A questo proposito, non appare del tutto 
corretto rifarsi alla nozione di “sito” con-
tenuta nell’art. 240, d. lgs. 152/2006 (os-
sia nel Titolo V della Parte IV, relativo alle 
bonifiche dei siti contaminati), poiché essa 
ha lo scopo di individuare, ai fini appunto 
della normativa sulle bonifiche, il diverso 
concetto di «sito inquinato» (o «poten-
zialmente inquinato»), mentre ai fini 
dell’art. 185 appare più corretto riferirsi 
al sito di proprietà (o rispetto al quale si 
possano vantare diritti reali o personali di 
godimento3). Va nuovamente osservato, 
peraltro, che al regime in questione non 
si applica la Parte IV del d. lgs. 152/2006, 
e dunque – a rigore – neppure le defini-
zioni in essa contenute.
Poiché, come ricordato in premessa, l’o-
nere della prova circa il puntuale rispetto 

stati escavati, devono essere valutati ai 
sensi, nell’ordine, degli articoli 183, 
comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter»5.
Le disposizioni elencate in quest’ultima 
norma concernono, rispettivamente, la 
definizione di “rifiuto” (art. 183, comma 
1, lettera a), le condizioni generali il cui 
rispetto consente di qualificare un deter-
minato materiale come “sottoprodotto” 
(art. 184-bis) e i criteri specifici in forza 
dei quali un rifiuto “cessa di essere tale” 

delle condizioni tassativamente fissate 
dalla lett. c) del comma 1 dell’art. 185, d. 
lgs. 152/2006 grava sull’operatore, è ne-
cessario – anche se la norma non impone 
alcun particolare adempimento di tipo do-
cumentale – che venga redatta (e con-
servata per un congruo periodo di tempo4) 
idonea documentazione tecnica – po-
trebbe a tal fine essere sufficiente inte-
grare in modo opportuno il progetto – in 
grado di comprovare, in caso di controlli, 

le verifiche compiute circa la sussistenza 
caso per caso delle suddette condizioni, 
tra cui, in particolare: i. la certezza del ri-
utilizzo, che dovrà perciò risultare dalle 
previsioni progettuali dell’intervento di 
“costruzione”; ii. i quantitativi escavati, 
in modo da poter dimostrare l’esatta cor-
rispondenza fra materiale tolto d’opera e 
il materiale (ri)utilizzato in situ.; iii. l’as-
senza di contaminazione.

Caso 2: si applica la normativa in 
materia di rifiuti (Parte IV del d. 
lgs. 152/2006)
Il già citato art. 185, comma 1, lett. c), d. 
lgs. 152/2006 prevede, nel comma 4, 
che «il suolo escavato non contaminato 
e altro materiale allo stato naturale, uti-
lizzati in siti diversi da quelli in cui sono 

3 Diritti che, infatti, sono espressamente richiamati 
anche ai fini dell’abbandono di rifiuti dall’art. 192 
del d. lgs. 152/2006.
4 Il tempo di conservazione potrebbe, in analogia 
con quanto espressamente previsto per gli altri 
documenti di cui al d. lgs. 152/2006 e al DM 
161/2012 (cfr. art. 7, comma 2 e art. 12, comma 
3), essere pari a 5 anni. Un periodo più lungo (ad 
es. 8 anni) consentirebbe però di considerare i 
tempi di prescrizione dei più gravi reati (es. traffico 
illecito di rifiuti) astrattamente connessi alla non 
corretta gestione delle terre e rocce da scavo.
5 Anche questa previsione deriva dalla direttiva 
2008/98/CE, e precisamente dal considerando 
n. 11, secondo cui «la qualifica di rifiuto dei suoli 
escavati non contaminati e di altro materiale allo 
stato naturale utilizzati in siti diversi da quelli in cui 
sono stati escavati dovrebbe essere esaminata in 
base alla definizione di rifiuto e alle disposizioni sui 
sottoprodotti o sulla cessazione della qualifica di 
rifiuto ai sensi della presente direttiva»

(“cessazione della qualifica di rifiuto”, o 
End of Waste, art. 184-ter).
Tutte queste situazioni, che riguardano 
l’utilizzo delle TRS in siti diversi da quelli 
in cui sono state escavate, presuppon-
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gono (e impongono) – a differenza del 
Caso 1 – l’applicazione della Parte IV del 
d. lgs. 152/2006.
Esaminiamole singolarmente.

Caso 2.1: le TRS vengono 
gestite come “rifiuti” (regime B)
La gestione delle TRS come rifiuti non 
presenta peculiarità rispetto alla disci-
plina applicabile, in generale, ai rifiuti.
Quanto alla loro classificazione, occorre 
fare riferimento, da una lato, all’art. 184, 
comma 3, lett. b), d. lgs. 152/2006 – se-
condo cui «i rifiuti derivanti dalle attività 
di demolizione, costruzione, nonché i ri-
fiuti che derivano dalle attività di scavo, 
fermo restando quanto disposto dall’ar-
ticolo 184-bis» appartengono al novero 
dei rifiuti speciali – e, dall’altro, ai perti-
nenti codici CER contenuti nell’apposito 
elenco di cui all’Allegato D  della Parte 
IV del d. lgs. 152/2006.
È opportuno però precisare che:
• al deposito conseguente all’attività di 
scavo si applicano i limiti e le condizioni 
(quantitativi o temporali) del deposito 
temporaneo (art. 183, comma 1, lett. bb, 
d. lgs. 152/2006) e le norme riguardanti 
la tracciabilità dei rifiuti; occorrerà perciò 
poter dimostrare, in caso di controlli, la 
data in cui è avvenuto lo scavo (e dun-
que i tempi del deposito in attesa di con-
ferimento altrove) e i quantitativi esca-
vati; 
• se le TRS vengono inizialmente classi-
ficate e gestite come “rifiuti”, non po-
tranno poi essere qualificate come “sot-
toprodotti”, dal momento che quest’ul-
tima nozione si pone in alternativa alla 
prima. Potranno, invece, “cessare di es-
sere qualificate come rifiuti” (diventare 
cioè End of Waste  ai sensi dell’art. 184-
ter), ma ciò presuppone che vengano 
preventivamente sottoposte ad un’ope-
razione di recupero di rifiuti apposita-
mente autorizzata come tale in base alla 
vigente normativa.

Caso 2.2: le TRS vengono 
gestite come “sottoprodotti”
Come si è anticipato, la qualificazione di 
un materiale come “sottoprodotto” è al-
ternativa alla qualificazione come “ri-

fiuto”. In materia di TRS, a seguito delle 
riforme dell’estate del 2013, sono però 
applicabili, a seconda dei casi, due di-
versi regimi. 
Vediamoli nel dettaglio.

Caso 2.2.1: le TRS vengono 
gestite come “sottoprodotti” 
secondo la disciplina di cui al DM 
161/2012 (regime C)
Il decreto ministeriale 10 agosto 2012, 
n. 161 (Regolamento recante la disciplina 
dell’utilizzazione delle terre e rocce da 
scavo) è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale 21 settembre 2012, n. 221 ed 
è entrato in vigore il 6 ottobre 2012.
Esso è stato adottato sulla base dell’art. 
49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, 
n. 1 (convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 marzo 2012, n. 27)6 al fine di-
chiarato di «stabilire le condizioni alle 
quali le terre e rocce da scavo sono con-
siderate sottoprodotti».
Più di recente, il comma 2 dell’art. 41 del 
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (così 
come modificato dalla legge di conver-
sione 9 agosto 2013, n. 98) ha però ag-
giunto all’art. 184-bis, d. lgs. 152/2006 
(relativo, in generale, al “sottoprodotto”) 
un nuovo comma 2-bis in forza del quale 
il suddetto DM 161/2012 «si applica solo 
alle terre e rocce da scavo che proven-
gono da attività o opere soggette a va-
lutazione d’impatto ambientale o ad au-
torizzazione integrata ambientale»7.
L’intento del legislatore pare, ovviamente, 
quello di riservare il complesso regime 
di cui al DM 161/2012 (che ha introdotto 
una disciplina criticabile per l’arbitrarietà 
ed irragionevolezza di alcune scelte in 
essa contenute e per l’inutile aggravio di 
adempimenti che ha introdotto; rispetto 
a questo decreto pende tuttora un ricorso 
innanzi al TAR Lazio) alle “grandi opere”.
Che questo risultato possa essere effet-
tivamente conseguito grazie alla solu-
zione escogitata dal DL 69/2013 (così 

come integrato dalla legge 98/2013), 
però, è tutt’altro che scontato.
Questo notevole “ridimensionamento” 
del campo di applicazione del DM 
161/2012 (oltretutto, a meno di un anno 
dalla sua entrata in vigore) suscita, infatti, 
non pochi dubbi interpretativi e il criterio 
scelto dal legislatore del 2013 desta molte 
perplessità.
Vediamo alcuni punti critici:
a) cosa si intende per TRS che “proven-
gono” da attività o opere soggette a VIA 
o ad AIA? Sono tali soltanto quelle deri-
vanti da operazioni di scavo connesse alla 
realizzazione dell’opera soggetta a VIA o 
dell’impianto soggetto ad AIA o anche 
quelle derivanti dalla realizzazione di suc-
cessive modifiche alla predetta opera o 
al predetto impianto? Sembra plausibile 
ritenere che rientrino nel campo di appli-
cazione del DM 161/2012 anche queste 
ultime.
Può accadere, però, che la modifica dell’o-
pera o dell’impianto non sia “sostanziale” 
ai sensi dell’art. 5, d. lgs. 152/2006 e dun-
que non richieda il rilascio di un nuovo 
provvedimento di VIA e/o di AIA. Anche 
in tal caso si applica il regime di cui al DM 
161/2012? Può essere utile considerare 
a tal fine che lo stesso art. 1, DM 161/2012 
definisce come “opera” il «risultato di un 
insieme di lavori di costruzione, demoli-
zione, recupero, ristrutturazione, restauro, 
manutenzione, che di per sé esplichi una 
funzione economica o tecnica ai sensi 
dell’articolo 3, comma 8, del decreto le-
gislativo 12 aprile 2006, n. 163, e succes-
sive modificazioni»8. L’espressa inclusione 
anche dei semplici interventi di manuten-
zione sembra far propendere verso l’as-
soggettamento al regime di cui al DM 
161/2012 anche delle modifiche non so-
stanziali;
b) se l’opera è soggetta a verifica di as-
soggettabilità a VIA (cosiddetto scree-
ning) e tale procedura ne decreta l’esclu-
sione da VIA, alle TRS che ne derivano si 

6 In forza dell’art. 39, comma 4, d. lgs. 205/2010 (come modificato dalla citata legge 27/2012), dalla 
data di entrata in vigore del predetto regolamento (ossia, come si è visto, dal 6 ottobre 2012) è abrogato 
l’art. 186, d. lgs. 152/2006, disposizione che disciplinava in precedenza l’utilizzo delle terre e rocce da 
scavo come sottoprodotti.
7 Il medesimo comma aggiunge che il DM 161/2012 non si applica comunque alle ipotesi disciplinate 
dall’art. 109, d. lgs. 152/2006 sulla immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e 
attività di posa in mare di cavi e condotte.
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applica comunque il regime di cui al DM 
161/2012? A questo proposito, la Circo-
lare della Regione Veneto n. 397711 del 
23 settembre 2013 fornisce risposta ne-
gativa, affermando che «appare ragione-
vole (…) che i progetti sottoposti alla pro-
cedura di verifica di assoggettabilità (…) 
siano oggetto della disciplina di cui al DM 
161/2012 solo nel caso in cui, sulla base 
delle risultanze della suddetta procedura 
di verifica, necessitino di assoggetta-
mento a valutazione di impatto ambien-
tale». Questa interpretazione (cha acco-
glie un concetto di assoggettabilità “in 
concreto” a VIA, e non “in astratto”) ap-
pare ragionevole, ma occorre comunque 
ricordare – in particolare, a chi si trovi ad 
operare in Veneto – che le Circolari non 
sono fonti normative e che, oltretutto, la 
materia della tutela dell’ambiente appar-
tiene, secondo la Costituzione, alla com-
petenza legislativa esclusiva dello Stato.
Potrebbe peraltro accadere che un’opera 
sia stata originariamente esclusa da VIA 
a seguito di screening, ma che una mo-
difica sostanziale della stessa venga, all’e-
sito di una nuova procedura di verifica di 
assoggettabilità, sottoposta a VIA (v. lett. 
t dell’Allegato IV alla Parte II del d. lgs. 
152/2006). In tal caso le TRS che “pro-
vengono” dalla suddetta modifica do-
vranno essere gestite attenendosi al re-
gime di cui al DM 161/2012. Questo ef-
fetto appare davvero paradossale e l’o-
peratore potrebbe essere tratto in in-
ganno dalla circostanza di non avere ap-
plicato il DM 161/2012 alla gestione delle 
TRS che erano provenute dall’opera ori-
ginaria (in quanto la stessa, all’esito dello 
screening, era stata esonerata da VIA). 
Si raccomanda pertanto la massima at-
tenzione e, nel dubbio, si potrebbe cau-
telativamente applicare il DM 161/2012 
(e, dunque, presentare il Piano di Utilizzo) 
anche alla gestione delle TRS che pro-
vengano da opere soggette anche sol-
tanto a verifica di assoggettabilità (la cui 
disciplina è contenuta, infatti, all’interno 
di quella in materia di VIA di cui alla Parte 
II del d. lgs. 152/2006);
c) l’applicazione del DM 161/2012 com-
porta, in forza dell’art. 1 del DM 161/2012, 
che l’autorità competente ad approvare 

il Piano di Utilizzo del materiale da scavo 
sia, nel caso di opere soggette a VIA o 
ad AIA (che ora è anche diventato l’unico 
caso in cui si applica questa disciplina), 
l’autorità competente di cui all’art. 5, 
comma 1, lett. p), d. lgs. 152/2006. Ciò 
significa che, per velocizzare e semplifi-
care le procedure amministrative neces-
sarie, il Piano di Utilizzo andrebbe pre-
sentato nell’ambito del procedimento di 
VIA o di AIA9. Ma può accadere che la 
domanda di VIA e il relativo progetto ven-
gano presentati in una fase in cui non 
sono ancora state compiutamente valu-
tate le modalità di gestione delle TRS (in 
particolare, con riferimento alle possibili 
destinazioni). Ancora: rispetto ad opere 
– dalla cui realizzazione derivino materiali 
da scavo – soggette ad AIA, occorre ri-
cordare che l’AIA rappresenta, di regola, 
una semplice autorizzazione all’esercizio 
dell’attività, e che comprende anche la 
costruzione dell’impianto soltanto in ta-
luni casi10. Di conseguenza, è raro che 
tale provvedimento contenga al suo in-
terno specifiche prescrizioni in materia di 
gestione delle terre da scavo. Se, tutta-
via, l’intervento che origina materiali da 
scavo costituisce attuazione di una spe-

cifica prescrizione dell’AIA (in epoca suc-
cessiva, pertanto, al suo rilascio), anche 
qualora non si tratti di un’attività di per sé 
soggetta ad AIA, sembrerebbe necessa-
rio presentare il Piano di Utilizzo all’auto-
rità alla quale spetta la competenza in ma-
teria di AIA; 
d) in taluni casi, poi, la competenza in ma-
teria di VIA e/o di AIA spetta al Ministero 
dell’ambiente, con la conseguenza – che 
appare irragionevole e diseconomica – 
che tutte le operazioni di scavo debbano 
essere autorizzate in sede statale anche 
se di minima entità e anche se eseguite 
a notevole distanza di tempo dall’avve-
nuto rilascio dei provvedimento di VIA 
e/o di AIA;
e) infine, la scelta del legislatore del 2013 
potrebbe dare luogo a disparità di tratta-
mento (con conseguenze sulla concor-
renza) fra gli operatori che si trovino in 
Regioni diverse. Va ricordato, infatti, che 
ai sensi dell’art. 6, comma 9, d. lgs. 
152/2006, «le Regioni e le Province au-
tonome di Trento e di Bolzano possono 
definire, per determinate tipologie pro-
gettuali o aree predeterminate, sulla base 
degli elementi indicati nell’allegato V, un 
incremento nella misura massima del 

8 L’art. 1 rinvia, dunque, per quanto riguarda la nozione di «opera», all’art. 3 del Codice dei contratti pub-
blici (d. lgs. 163/2006). Ciò comporta, a livello interpretativo ed applicativo, che il novero di interventi 
riconducibili al concetto di «opera» appare più ampio di quello degli interventi qualificabili come «attività di 
costruzione» ai sensi e per gli effetti del citato art. 185, d. lgs. 152/2006. Non solo perché lo stesso 
art. 1 del DM 161/2012 definisce espressamente l’«opera» come «il risultato di un insieme di lavori di 
costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione» (dunque non soltanto di 
lavori di costruzione), ma anche perché il richiamato art. 3 del Codice dei contratti pubblici stabilisce che 
«le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia 
quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica». Appare ragionevole, poi, interpreta-
re in senso non eccessivamente restrittivo il requisito secondo cui l’opera deve di per sé esplicare una 
funzione economica o tecnica: il senso di tale previsione sembra infatti ravvisabile nella circostanza che 
tutta la normativa in esame riguarda materiali classificabili come «sottoprodotti»; conseguentemente, la 
“produzione” di tali materiali non deve essere fine a se stessa, ma “derivare” da altre attività (in tal caso, 
dalla realizzazione di un’«opera»), come “conseguenza” delle stesse (in linea, del resto, con la generale 
definizione di «sottoprodotto» di cui all’art. 184-bis, d. lgs. 152/2006, che si riferisce espressamente alla 
sostanza o all’oggetto che «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»).
9 D’altronde, anche l’abrogato art. 186, d. lgs. 152/2006 prevedeva che la sussistenza dei requisiti 
richiesti per gestire le TRS come sottoprodotti dovesse essere dimostrata nel corso del procedimento 
con cui si richiedeva il provvedimento amministrativo necessario per dar corso alle attività edilizie e/o 
urbanistiche da cui sarebbe scaturita la produzione delle terre da scavo e che, se la produzione di TRS 
avveniva nell’ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a VIA o ad AIA, la sussistenza dei 
suddetti requisiti dovesse essere provata con la presentazione di un apposito progetto, da approvarsi ad 
opera dell’autorità titolare del relativo procedimento (art. 186, comma 2).
10 Numerose disposizioni confermano che l’AIA abilita soltanto all’esercizio dell’impianto, non anche alla sua 
costruzione. Sempre che, naturalmente, tale “effetto” non sia attribuito all’AIA dalla stessa legge e/o dalla 
specifica autorizzazione ambientale che essa sostituisce (in tal modo “assorbendone” anche gli specifici 
effetti). Il che peraltro si verifica, in particolare:
• per quanto concerne gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti in regime ordinario, in forza dell’art. 
208, d.lgs.  152/2006;
• con riferimento agli impianti che producono emissioni inquinanti in atmosfera, grazie all’espressa previsione 
contenuta nel comma 3 dell’art. 267, d.lgs. 152/2006 (così come sostituito proprio dall’art. 3, comma 
1 del d.lgs. 128/2010), secondo cui «per tali impianti l’autorizzazione integrata ambientale sostituisce 
l’autorizzazione alle emissioni prevista dal presente titolo ai fini sia della costruzione che dell’esercizio» 
(quest’ultima specificazione sarebbe evidentemente superflua ove si ritenesse che l’AIA avesse sempre e 
di per sé l’effetto di autorizzare anche la costruzione degli impianti).
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trenta per cento o decremento delle so-
glie di cui all’allegato IV. Con riferimento 
ai progetti di cui all’allegato IV, qualora 
non ricadenti neppure parzialmente in 
aree naturali protette, le Regioni e le Pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano 
possono determinare, per specifiche ca-
tegorie progettuali o in particolari situa-
zioni ambientali e territoriali, sulla base 
degli elementi di cui all’allegato V, criteri 
o condizioni di esclusione dalla verifica di 
assoggettabilità». La maggiore o minore 
ampiezza del novero delle opere assog-
gettate a VIA è così rimessa, seppure 
parzialmente, alla discrezionalità delle sin-
gole Regioni; poiché il predetto novero, 
come si è visto, si riverbera ora anche 
sul regime applicabile alle TRS, paiono 
evidenti i tratti di irragionevolezza e di ini-
quità di tale effetto, non adeguatamente 
considerato dal legislatore del 2013.
Va infine evidenziato che il già citato art. 
1, DM 161/2012 detta una definizione di 
«materiali da scavo» che è evidentemente 
più ampia di quella di «terre e rocce da 
scavo», poiché i suddetti materiali «pos-
sono contenere, sempreché la composi-
zione media dell’intera massa non pre-
senti concentrazioni di inquinanti supe-
riori ai limiti massimi previsti dal presente 
regolamento, anche i seguenti materiali: 
calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro 
(PVC), vetroresina, miscele cementizie 
e additivi per scavo meccanizzato». Non 
solo, questa definizione integra, a ben ve-
dere, quella di «opera» (o, meglio, ne for-
nisce qualche esempio), richiamando – 
ai fini che qui ci occupano – «scavi in ge-
nere (sbancamento, fondazioni, trincee, 
ecc.)», «perforazione, trivellazione, pali-
ficazione, consolidamento, ecc.», «opere 
infrastrutturali in generale (galleria, diga, 
strada, ecc.)» e «rimozione e livellamento 
di opere in terra».
Vi è quindi una contraddizione fra il campo 
di applicazione del DM 161/2012 così 
come delineato dal suo stesso art. 1 e il 
campo di applicazione di questo stesso 
Regolamento sancito sia dall’art. 49 del 
DL 1/2012 (che, come detto, aveva pre-
visto l’adozione di un Regolamento che 
stabilisse «le condizioni alle quali le terre 
e rocce da scavo sono considerate sot-

toprodotti») sia, più di recente, dal nuovo 
comma 2-bis dell’art. 184-bis, d. lgs. 
152/2006, che a sua volta parla soltanto 
di “terre e rocce da scavo” (e non anche 
di “materiali da scavo”).
Le contraddizioni fra le diverse norme 
sono ulteriormente accentuate dalla cir-
costanza che il comma 7 dell’art. 41-bis, 
DL 69/2013 (articolo inserito dalla legge 
di conversione 9 agosto 2013, n. 98) sta-
bilisca che «l’articolo 1 del regolamento 
di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare 10 
agosto 2012, n. 161, recante la disciplina 
dell’utilizzazione delle terre e rocce da 
scavo, nel definire al comma 1, lettera b), 
i materiali da scavo integra, a tutti gli ef-
fetti, le corrispondenti disposizioni del de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», 
con la conseguenza che la predetta no-
zione di “materiali da scavo” sembre-
rebbe applicabile anche in tutte le ipotesi 
in cui non è invece applicabile la restante 
disciplina di cui allo stesso DM 161/201211. 
Un altro effetto della disposizione di cui 
al comma 7 dell’art. 41-bis, DL 69/2013 
è che è stata “elevata” al rango di norma 
primaria (essendo, appunto, contenuta in 
un decreto-legge con il compito, a pro-
pria volta, di integrare un decreto legisla-
tivo) la nozione di “materiali da scavo” 
dettata dal comma 1, lettera b), DM 
161/2012, con la conseguenza che ri-
spetto ad essa non può più pronunciarsi 
il giudice amministrativo; come detto, era 
peraltro già pendente un ricorso innanzi 
al TAR Lazio con cui erano stati conte-
stati numerosi profili di illegittimità del Re-
golamento, fra cui la necessità che i ma-
teriali da scavo non contengano, senza 
ulteriori specificazioni, determinate so-
stanze pericolose (es. flocculanti con acri-
lammide o poliacrilammide).

Caso 2.2.2: le TRS vengono 
gestite come “sottoprodotti” 
secondo la disciplina di cui all’art. 
41-bis, DL 69/2013 (regime D)
L’ultimo caso da esaminare riguarda an-
che l’ultimo regime applicabile alle TRS.
Si tratta del nuovo regime introdotto e di-
sciplinato dall’art. 41-bis («Ulteriori dispo-
sizioni in materia di terre e rocce da 

scavo»), inserito nel DL 69/2013 
dalla legge di conversione 9 agosto 2013, 
n. 98 ed entrato in vigore il 21 agosto 
2013. 
Esso consente – così come il regime C – 
la gestione delle TRS come “sottopro-
dotti” e si applica però, in via residuale, 
a tutti i casi in cui non si applica il DM 
161/2012.
Come chiarito dal comma 5 dell’art. 41-
bis del DL 69/2013, infatti, «le disposi-
zioni di cui ai commi da 1 a 4» (che dun-
que dettano il regime qui definito “re-
gime D”) «si applicano anche ai mate-
riali da scavo derivanti da attività e opere 
non rientranti nel campo di applicazione 
del comma 2-bis dell’articolo 184-
bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, introdotto dal comma 2 dell’arti-
colo 41 del presente decreto» (relativo al 
già esaminato “regime C”).
Questo regime concerne, pertanto, tutte 
le operazioni di gestione delle TRS come 
sottoprodotti diverse da quelle ricadenti 
nel “regime C”, a prescindere dai volumi 
di scavo.

Il comma 1 del citato art. 41-bis stabili-
sce che, «in relazione a quanto disposto 
dall’articolo 266, comma 7, del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e suc-
cessive modificazioni, in deroga a quanto 
previsto dal regolamento di cui al decreto 
del Ministro dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare 10 agosto 2012, 
n. 161, i materiali da scavo di cui all’arti-
colo 1, comma 1, lettera b), del citato re-
golamento, prodotti nel corso di attività 
e interventi autorizzati in base alle norme 
vigenti, sono sottoposti al regime di cui 
all’articolo 184-bis del decreto legislativo 
n. 152 del 2006»; ciò è possibile però 
soltanto a condizione che il produttore di-
mostri la sussistenza di (tutte) queste 
condizioni:  «a)  che è certa la destina-
zione all’utilizzo direttamente presso uno 

11 Desta perplessità anche la disposizione secondo 
cui la definizione di “materiali da scavo” detta-
ta dall’art. 1, comma 1, lett. b), DM 161/2012 
dovrebbe così  integrare, a tutti gli effetti, le “corri-
spondenti disposizioni” del d. lgs. 152/2006. Nel 
testo della parte IV del citato d. lgs. 152/2006, 
infatti, non si fa mai riferimento al termine “materiali 
da scavo”, ma soltanto a quello di “terre e rocce 
da scavo”.
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o più siti o cicli produttivi determinati; b)  
che, in caso di destinazione a recuperi, 
ripristini, rimodellamenti, riempimenti am-
bientali o altri utilizzi sul suolo, non sono 
superati i valori delle concentrazioni so-
glia di contaminazione di cui alle colonne 
A e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla 
parte IV del decreto legislativo n. 152 del 
2006, con riferimento alle caratteristiche 
delle matrici ambientali e alla destinazione 
d’uso urbanistica del sito di destinazione 
e i materiali non costituiscono fonte di 
contaminazione diretta o indiretta per le 
acque sotterranee, fatti salvi i valori di 
fondo naturale; c)  che, in caso di desti-
nazione ad un successivo ciclo di produ-
zione, l’utilizzo non determina rischi per 
la salute né variazioni qualitative o quan-
titative delle emissioni rispetto al normale 
utilizzo delle materie prime; d)  che ai fini 
di cui alle lettere b) e c) non è necessa-
rio sottoporre i materiali da scavo ad al-
cun preventivo trattamento, fatte salve 
le normali pratiche industriali e di can-
tiere».
Secondo il successivo comma 2 (che, in 
modo assai impreciso, aggiunge al “pro-
duttore” il “proponente”12), il rispetto 
delle suddette condizioni deve essere at-
testato tramite una dichiarazione resa ai 
sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 
(cioè, mediante una dichiarazione sosti-
tutiva di atto di notorietà13), nella quale 
occorre altresì precisare:

• le quantità destinate all’utilizzo;
• il sito di deposito;
• i tempi previsti per l’utilizzo, tempi che 
non possono comunque superare un anno 
dalla data di produzione, salvo il caso in 
cui l’opera nella quale il materiale è de-
stinato ad essere utilizzato preveda un 
termine di esecuzione superiore.
Mentre questa prima dichiarazione deve 
essere presentata all’ARPA, la «modifica 
dei requisiti e delle condizioni indicati nella 
dichiarazione di cui al primo periodo» deve 
essere «comunicata entro trenta giorni 
al Comune del luogo di produzione». Si 
tratta di una incongruenza inspiegabile. 
Opportunamente, pertanto, la già citata 
Circolare della Regione Veneto n. 
397711/2013 suggerisce di trasmettere 
entrambe queste dichiarazioni sia al Co-
mune sia all’ARPA.
A questo proposito, occorre chiedersi at-
traverso quali modalità l’operatore dovrà 
fornire, in concreto, prova del rispetto 
delle condizioni sopra elencate.
In particolare, è obbligatorio produrre spe-
cifiche analisi per dimostrare il mancato 
superamento dei valori delle concentra-
zioni soglia di contaminazione (CSC) di 
cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’al-
legato 5 alla parte IV del d. lgs. 152/2006?
Nel silenzio della norma – che, come si 
è visto, non lo prevede espressamente 
– si ritiene che non sussista alcun obbligo 
in tal senso.
Le amministrazioni che, nelle prime set-
timane di applicazione della norma, si 
sono pronunciate, hanno assunto posi-
zioni diverse. 
L’ARPA del Veneto, ad esempio, secondo 
un comunicato pubblicato sul proprio sito 
Web, ha fornito alcune indicazioni sulle 
modalità di accertamento del rispetto 

delle concentrazioni soglia di contamina-
zione e sulle modalità di trasmissione dei 
risultati analitici14. La stessa Regione Ve-
neto, però, nella più volte citata Circolare 
n. 397711/2013, non lo ha espressa-
mente imposto né suggerito. 
Che non vi sia alcun obbligo si eseguire 
e produrre appositi accertamenti analitici 
è ulteriormente confermato dalle indica-
zioni fornite dalle Agenzie ambientali di 
altre Regioni. L’ARPA del Piemonte, ad 
esempio, ha pubblicato sul proprio sito 
Web un modello di dichiarazione sostitu-
tiva di atto di notorietà che precisa che 
la dimostrazione del rispetto dei limiti ta-
bellari previsti dalla norma in relazione alla 
destinazione d’uso del sito a cui sono de-
stinati i materiali possa essere fornita, ol-
tre che mediante accertamenti analitici, 
anche sulla base di «informazioni pre-
gresse e indirette» sul sito di provenienza: 
il modulo consente, infatti, di precisare 
che «la dimostrazione del rispetto dei li-
miti tabellari previsti dalla norma in rela-
zione alla destinazione d’uso del sito a 
cui sono destinati i materiali stessi è stata 
desunta da informazioni pregresse e in-
dirette e, pertanto, i materiali da scavo 
non sono stati sottoposti a specifica in-
dagine ambientale in quanto: provengono 
da un sito mai interessato da attività o 
eventi potenzialmente contaminanti; il sito 
si trova infatti in area residenziale e/o 
agricola ovvero in area in cui, pur avendo 
gli strumenti urbanistici definito un cam-
bio di destinazione d’uso ad aree com-
merciali e/o industriali, l’attività commer-
ciale e/o industriale non è mai stata svolta; 
l’area non è ricompresa nella fascia limi-
trofa a strade di grande comunicazione e 
non ricade in zone interessate da feno-
meni di elevato fondo naturale o di inqui-

12 Ai quali la Circolare della Regione Veneto n. 397711/2013 aggiunge questi ulteriori soggetti: commit-
tente dei lavori o appaltatore degli stessi, soggetto affidatario dei lavori di scavo. 
13 Come ricordato dal Consiglio di Stato, tale dichiarazione «è, per definizione, sostitutiva dell’atto di notorietà, 
per cui è ammissibile, in quanto abbia per oggetto fatti di per sé notori, ossia pacifici e di dominio pubblico 
o comunque palesi e, come tali, facilmente e sicuramente verificabili, ancorché possa risultare oneroso 
ed inutilmente complicato fornirne la prova documentale; in effetti, la funzione di tale istituto (il tradizionale 
atto di notorietà o per esso la dichiarazione sostitutiva) è quella di semplificare gli oneri di documentazione 
e non già di conferire efficacia probatoria a dichiarazioni aventi ad oggetto fatti dei quali solo il dichiarante 
possa essere a conoscenza» (Sez. V, 21 marzo 2011, n. 1706).
14 Nel documento intitolato «GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO Indirizzi operativi per l’accerta-
mento del superamento dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della 
tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche delle 
matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica L. 98/2013, art. 41bis, comma 1 lett. b)», l’ARPA 
del Veneto si spinge addirittura fino al punto di imporre istruzioni molto dettagliate e diversificate a seconda 
della tipologia del sito di provenienza, nonché il «Set minimo di parametri da analizzare» caso per caso.
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namento diffuso; altro (specificare)».
Analogamente, l’ARPA Toscana prevede 
nella propria modulistica che la qualità dei 
materiali da scavo possa essere dichia-
rata affermando, in alternativa alla effet-
tuazione di indagini comprendenti accer-
tamenti analitici, che i materiali da scavo 
non sono stati sottoposti a indagine am-
bientale in quanto, ad esempio, «proven-
gono da un sito mai interessato da atti-
vità o eventi potenzialmente contami-
nanti», in quanto «il sito si trova infatti in 
area residenziale e/o agricola ovvero in 
area in cui, pur avendo gli strumenti ur-
banistici definito un cambio di destina-
zione d’uso ad aree commerciali e/o in-
dustriali, l’attività commerciale e/o indu-
striale non è mai stata svolta», o «l’area 
non è confinante con strade di grande co-
municazione (autostrade, strade statali e 
strade regionali)» o, ancora, «non ricade 
in zone interessate da fenomeni di inqui-
namento diffuso»15.
Si tratta, naturalmente di una decisione 
da prendere caso per caso sulla scorta 
di una attenta analisi costi/benefici; va da 
sé che, a prescindere dalla sussistenza 
o meno di uno specifico obbligo di legge 
in tal senso, l’esecuzione di apposite ana-
lisi costituisce la condotta più cautelativa.
La norma (al pari di quanto avviene, pe-
raltro, anche per tutte le altre categorie 
di sottoprodotti, disciplinati dall’art. 184-
bis, comma 1, d. lgs. 152/2006) non dice 
nulla nemmeno con riferimento alle altre 
condizioni. 
E così, per fare qualche esempio: la “cer-
tezza” circa la destinazione all’utilizzo di-
rettamente presso uno o più siti o cicli 
produttivi determinati potrà essere for-
nita, ad esempio, mediante un contratto 
preventivamente stipulato fra il produt-
tore delle TRS e il futuro utilizzatore delle 
stesse; la garanzia che non vi siano rischi 
per la salute o variazioni qualitative o quan-
titative delle emissioni (rispetto al nor-
male utilizzo delle materie prime) in caso 

di utilizzo delle TRS in un ciclo produttivo 
potrà essere fornita mediante una rela-
zione appositamente commissionata ad 
un consulente tecnico; lo stesso dicasi 
per la dimostrazione del fatto che i mate-
riali da scavo non necessitino di alcun 
preventivo trattamento, mentre per 
quanto concerne le «normali pratiche in-
dustriali e di cantiere», esse andrebbero 
ricercate nelle norme tecniche di settore 
(es. norme UNI, BAT, ecc.).

Lo stesso comma 2 dell’art. 41-bis ag-
giunge, poi, che «le attività di scavo e di 
utilizzo devono essere autorizzate in con-
formità alla vigente disciplina urbanistica 
e igienico-sanitaria». Ne consegue, per 
implicito, che non è necessaria alcuna 
specifica autorizzazione ambientale.  
Secondo il successivo comma 3, «il pro-
duttore deve, in ogni caso, confermare 
alle autorità di cui al comma 2, territorial-
mente competenti con riferimento al luogo 
di produzione e di utilizzo, che i materiali 
da scavo sono stati completamente uti-
lizzati secondo le previsioni comunicate».
Il comma 4, infine, conferma che l’utilizzo 
dei materiali da scavo come sottopro-
dotto resta assoggettato al regime pro-
prio dei beni e dei prodotti e stabilisce 
che, a tal fine, «il trasporto di tali mate-
riali è accompagnato, qualora previsto, 
dal documento di trasporto o da copia del 
contratto di trasporto redatto in forma 
scritta o dalla scheda di trasporto di cui 
agli articoli 6 e7-bis del decreto legisla-
tivo 21 novembre 2005, n. 286, e suc-
cessive modificazioni». 
Da ultimo, va sottolineato che il comma 
6 ha opportunamente abrogato l’art. 
8-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, 
n. 43 (convertito, con modificazioni, 
dalla legge 71/2013), che aveva anch’esso 

15 Per completezza, va menzionata anche la de-
terminazione n. 495 del 25 settembre 2013 del 
dirigente del Settore Gestione ambientale dell’APPA 
della Provincia Autonoma di Trento, con cui è stata 
approvata la modulistica in questione.
16 Ma, come si è visto, la controversa nozione di 
“materiali da scavo” è stata, invece, resa addirittura 
di applicazione generale.

sancito l’applicazione del DM 161/2012 
alle sole TRS prodotte nell’esecuzione di 
opere soggette ad AIA o a VIA e “riesu-
mato” invece l’abrogato art. 186, d. lgs. 
152/2006 per la gestione dei materiali da 
scavo provenienti dai cantieri di piccole 
dimensioni la cui produzione non supe-
rasse i seimila metri cubi di materiale, in-
generando comprensibile disorienta-
mento negli operatori.

Conclusioni

In conclusione, sembra possibile affer-
mare che le nuove norme entrate in vi-
gore nell’estate del 2013, pur avendo 
chiarito il quadro normativo applicabile ai 
diversi casi che si possono presentare 
nella pratica (in particolare, con riferimento 
al regime applicabile alle TRS derivanti 
dai “piccoli cantieri”, rispetto al quale nei 
mesi precedenti alcune Regioni avevano 
introdotto discipline differenti e di dubbia 
legittimità), hanno tuttavia fatto sorgere 
alcuni nuovi dubbi interpretativi in merito 
ai vari adempimenti previsti e ai criteri in 
base ai quali poter individuare corretta-
mente il campo di applicazione dei vari 
“regimi” sopra brevemente descritti. 
Il legislatore ha inoltre perso l’occasione 
per intervenire sulla complessa (quando 
non addirittura contorta e illogica) disci-
plina contenuta nel DM 161/2012, che, 
seppure limitata16 nel suo raggio d’azione, 
non è stata infatti modificata. 
I prossimi mesi di applicazione delle nuove 
normative e, soprattutto, le prime pro-
nunce della giurisprudenza contribuiranno 
a fare emergere ulteriori criticità, nonché 
– è ciò che si auspica – anche a dirimere 
alcuni dei dubbi interpretativi qui eviden-
ziati.  n
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