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LINEE GUIDA
SULL’APPLICAZIONE
DELLA DISCIPLINA PER
L’UTILIZZO DELLE TERRE
E ROCCE DA SCAVO

Cosa sono le terre di scavo

D.P.R. 120/2017
Decreto del Presidente della
Repubblica 7 giugno 2016 n. 120
G.U. n. 183 del 7 agosto 2017
“REGOLAMENTO RECANTE LA
DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA
GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA
SCAVO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 8 DEL
DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014,
N. 133, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11
NOVEMBRE 2014, N. 164”

DPR 120/2017
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI: Art. 1-3
TITOLO II – TRS CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO
Capo I – Disposizioni comuni: Art. 4-7
Capo II – TRS prodotte in cantieri di grandi dimensioni: Art. 8-19
Capo III - TRS prodotte in cantieri di piccole dimensioni: Art. 20-21
Capo IV - TRS prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a
VIA e AIA: Art. 22
TITOLO III – DISPOSIZIONI SULLE TRS QUALIFICATE RIFIUTO: Art. 23
TITOLO IV – TRS ESCLUSE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA
SUI RIFIUTI: Art. 24
TITOLO V – TRS IN SITI OGGETTO DI BONIFICA: Art. 25-26
TITOLO VI – DISPOSIZIONI INTERTEMPORALI TRANSITORIE FINALI: Art. 27-31
ALLEGATI 1-10

DEFINIZIONI (art. 2)
«Terre e rocce da scavo»: il suolo escavato derivante da
attività finalizzate alla realizzazione di un’opera, tra le quali:
scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee);
perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento;
opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e
livellamento di opere in terra.
Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti
materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC),
vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo
meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali
materiali non presentino concentrazioni di inquinanti
superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tab. 1, All. 5, Tit. V,
Parte IV, del TUA, per la specifica destinazione d’uso

SCAVI IN ALVEO
Poiché la fattispecie non è disciplinata da una norma speciale,
si conviene che i materiali rimossi dagli alvei possano essere
gestiti in conformità alle previsioni del DPR 120/2017, sia che
questi vengano rimossi per finalità di sicurezza idraulica che
per la realizzazione di un’opera.
I materiali litoidi prodotti come obiettivo primario e come
sottoprodotto dell’attività di estrazione effettuata in base a
concessioni a pagamento di canoni sono assoggettati alla
normativa sulle attività estrattive. Ove le norme speciali non
trovino operatività resta, pertanto, impregiudicata
l’applicazione della normativa generale di cui al DPR n.
120/2017.”
Linee Guida SNPA, 2019

SITI
Sito di produzione
il sito in cui sono generate le T&R
Sito di destinazione
il sito, come indicato dal piano di utilizzo o nella
dichiarazione di cui all’articolo 21, in cui le terre e rocce
da scavo qualificate sottoprodotto sono utilizzate
Sito di deposito intermedio
il sito in cui le terre e rocce da scavo qualificate
sottoprodotto sono temporaneamente depositate in
attesa del loro utilizzo finale e che soddisfa i requisiti di
cui all’articolo 5

SOGGETTI
• «proponente»: il soggetto che presenta il piano di
utilizzo;
• «esecutore»: il soggetto che attua il
piano di utilizzo
• «produttore»: il soggetto la cui
attività materiale produce le terre e rocce da
scavo e che predispone e trasmette la
dichiarazione di cui all’articolo 21
• «autorità competente»: l’autorità che autorizza la
realizzazione dell’opera nel cui ambito sono
generate le terre e rocce da scavo

TRS sottoprodotto
PROCEDURE IN VIA
con VOLUMI>6.000 mc

Tit. II Capo II

TUTTI VOLUMI<6.000 mc

Tit. II Capo III

PROCEDURE NON VIA
con VOLUMI>6.000 mc

Tit. II Capo IV

CRITERI per TRS (art. 4)
Ai fini del comma 1 e ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera
qq), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le TRS per essere
qualificate sottoprodotti devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) sono generate durante la realizzazione di un’opera, di cui
costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la
produzione di tale materiale;
b) il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di
cui all’art. 9 o della dichiarazione di cui all’art. 21, e si realizza:
- nel corso dell’esecuzione della stessa opera nella quale è stato
generato o di un’opera diversa, per la realizzazione di reinterri,
riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o
viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e
miglioramenti ambientali;
- in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;

CRITERI per TRS
c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza
alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica
industriale;
d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente
previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del
presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico
di cui alla lettera b).

ALLEGATO 3
Normale pratica industriale (articolo 2)
Operazioni a cui può essere sottoposto il MdS finalizzate al
miglioramento delle sue caratteristiche merceologiche per
renderne l’utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente
efficace:
- selezione granulometrica
- riduzione volumetrica per macinazione
- stesa al suolo per asciugatura e maturazione
Mantengono la caratteristica di sottoprodotto le terre e
rocce da scavo anche qualora contengano la presenza di
pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante,
purché rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per
l’utilizzo delle terre nelle costruzioni

Stabilizzazione a calce
Il DPR 120/2017 non vieta espressamente il trattamento di
stabilizzazione a calce e le operazioni elencate nel citato
allegato 3 vanno interpretate in senso esemplificativo e non
esaustivo. Infatti il DPR individua alcune “tra le operazioni
più comunemente effettuate…”
Questa pratica potrà essere intrapresa solo a seguito di
una valutazione istruttoria condotta dall’autorità
competente, pertanto potrà essere considerata
ammissibile solo per i progetti assoggettati a VIA o AIA e per
i quali l’autorità competente approva il piano di utilizzo delle
terre e rocce da scavo.
Linee Guida SNPA, 2019

Stabilizzazione a calce
Nei casi di cui agli artt. 21 e 22 i progetti non sono soggetti
alla presentazione del Piano di utilizzo, ma alla sola
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà alla quale non
consegue alcun atto di approvazione da parte dell’autorità
competente; in tali casi il trattamento a calce dovrà essere
previsto dal progetto edilizio con esplicitazione dei quattro
requisiti sopra riportati (rispetto CSC, necessità e vantaggi
del trattamento, procedura da seguire per il trattamento,
misure d mitigazione degli impatti) ed approvato
dall’autorità competente.
Linee Guida SNPA, 2019

CRITERI: riporti
Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali
di riporto, la componente di materiali di origine antropica
frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la
quantità massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo
la metodologia di cui all’allegato 10. Oltre al rispetto dei
requisiti di qualità ambientale di cui al comma 2, lettera d),
le matrici materiali di riporto sono sottoposte al test di
cessione, effettuato secondo le metodiche di cui al DM
5.02.1998, per i parametri pertinenti, ad esclusione del
parametro amianto, al fine di accertare il rispetto delle
concentrazioni soglia di contaminazione delle acque
sotterranee, di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo 5, della
Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Schema valutazione riporti

DEPOSITO INTERMEDIO
(art. 5)
Se la TRS è entro col. B il sito di deposito deve avere
la stessa destinazione d’uso del sito di destinazione,
se entro col. A qualsiasi destinazione d’uso
Durata e ubicazione indicate in DU
Durata non superiore a quella di DU
Fisicamente separato da altre TRS (diverse DU)
Identificato da apposita segnaletica
Se varia il sito di deposito deve essere modificata DU

DICHIARAZIONE DI
AVVENUTO UTILIZZO (art. 7)
La dichiarazione di avvenuto utilizzo, redatta
ai sensi del DPR 445/2000, è resa
dall’esecutore o dal produttore con la
trasmissione, anche solo in via telematica, del
modulo di cui all’allegato 8 all’autorità e
all’ARPA competenti per il sito di destinazione,
al Comune del sito di produzione e al Comune
del sito di destinazione. La dichiarazione è
conservata per cinque anni dall’esecutore o
dal produttore

DICHIARAZIONE DI
AVVENUTO UTILIZZO
3. La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere
resa ai soggetti di cui al comma 2, entro il termine
di validità del piano di utilizzo o della
dichiarazione di cui all’articolo 21; l’omessa
dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale
termine comporta la cessazione, con effetto
immediato, della qualifica delle terre e rocce da
scavo come sottoprodotto.
4. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo
qualificate sottoprodotti, non costituisce utilizzo,
ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera b).

TITOLO II CAPO III
TRS PRODOTTE IN PICCOLI CANTIERI
(art. 20)
Queste disposizioni si applicano se il produttore dimostra:
che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini,
rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul
suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia
di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1
dell’all. 5 alla p. IV del d.lgs. 152/2006,
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.
In caso di superamento delle CSC per VF: richiamo art. 11

TRS PRODOTTE IN PICCOLI CANTIERI
DICHIARAZIONE DI UTILIZZO (art.21)
“La sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 4, è
attestata dal produttore tramite una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, con la trasmissione, anche solo in via
telematica, almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di
scavo, del modulo di cui all’Allegato 6 al comune del luogo
di produzione e all’Agenzia di protezione ambientale
territorialmente competente. ”
“Le attività di scavo e di utilizzo sono effettuate in
conformità alla vigente disciplina urbanistica e di tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori”

TRS PRODOTTE IN PICCOLI CANTIERI
MODIFICHE SOSTANZIALI
Nel caso di modifica sostanziale (articolo 15, comma 2) dei
requisiti di cui all’articolo 4, il produttore aggiorna la
dichiarazione di cui al comma 1 e la trasmette, anche solo in
via telematica, al comune del luogo di produzione e all’ARPA
territorialmente competente.
Decorsi 15 giorni le TRS possono essere gestite in conformità
alla dichiarazione aggiornata.
Qualora la variazione riguardi il sito di destinazione o il diverso
utilizzo delle terre e rocce da scavo, l’aggiornamento della
dichiarazione può essere effettuato per un
massimo di due volte, fatte salve eventuali
circostanze sopravvenute, impreviste o
imprevedibili.

TRS PRODOTTE IN PICCOLI CANTIERI
TEMPI DI UTILIZZO
I tempi previsti per l’utilizzo non possono
comunque superare un anno dalla data di
produzione delle terre e rocce da scavo,
salvo il caso in cui l’opera nella quale le
terre e rocce da scavo qualificate come
sottoprodotti sono destinate ad essere
utilizzate, preveda un termine di
esecuzione superiore.
I tempi previsti per l’utilizzo delle TRS come
sottoprodotti possono essere prorogati una
sola volta e per la durata massima di sei
mesi, in presenza di circostanze
sopravvenute, impreviste o imprevedibili.

TRS PRODOTTE IN PICCOLI CANTIERI
VERIFICHE E CONTROLLI
Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle
norme vigenti, le ARPA effettuano, secondo una
programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le
verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi
assunti nella dichiarazione. L’onere economico derivante dallo
svolgimento delle attività è a carico del produttore.
L’autorità competente, qualora accerti l’assenza dei requisiti di
cui all’articolo 4, o delle circostanze sopravvenute, impreviste
o imprevedibili di cui ai commi 3 e 4,
dispone il divieto di inizio ovvero di
prosecuzione delle attività di gestione
delle TRS come sottoprodotti.

TRS PRODOTTE IN GRANDI
CANTIERI NON VIA/AIA (art. 22)
Le terre e rocce da scavo generate in cantieri di
grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA, come
definiti nell’articolo 2, comma 1, lettera v), per essere
qualificate sottoprodotti devono rispettare i requisiti
di cui all’articolo 4, nonché i requisiti ambientali
indicati nell’articolo 20. Il produttore attesta il
rispetto dei requisiti richiesti mediante la
predisposizione e la trasmissione della dichiarazione
di cui all’articolo 21 secondo le procedure e le
modalità indicate negli articoli 20 e 21.

TRS RIUTILIZZATE IN SITO
ESCLUSIONE DA PARTE IV TUA

TITOLO IV

(art.24)
Ai fini dell’esclusione dall’ambito di applicazione della
normativa sui rifiuti, le terre e rocce da scavo devono
essere conformi ai requisiti di cui all’articolo 185,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e in particolare devono essere utilizzate
nel sito di produzione. …la non contaminazione è
verificata ai sensi dell’allegato 4 del presente
regolamento

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE (art.27)
2. I progetti per i quali alla data di entrata in vigore
del presente regolamento è in corso una
procedura ai sensi della normativa previgente
restano disciplinati dalle relative disposizioni. Per
tali progetti è fatta comunque salva la facoltà di
presentare, entro 180 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento, il PdU o la DU
ai fini dell’applicazione delle disposizioni del
presente regolamento

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE
ALLEGATI
Gli allegati costituiscono parte integrante del presente
regolamento. Le modifiche agli allegati sono adottate con
decreto del MATTM di concerto con il Ministro delle
infrastrutture, previo parere dell’ISPRA e dell’ISS.

CONTROLLI
Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle
norme vigenti, le autorità di controllo effettuano, mediante
ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad
accertare il rispetto delle disposizioni del presente
regolamento e, con riferimento alle disposizioni del Titolo II,
degli obblighi assunti nella DU, ovvero nella DAU

ALLEGATO 4
Procedure di caratterizzazione (articolo 4)
Campioni privi della frazione >2 cm
Set di parametri minimo:
- metalli: As, Cd, Co, Ni, Pb, Cu, Zn, Hg, Cr, CrVI
- idrocarburi C>12
- amianto
- IPA e BTEX (se entro 20 m da strade di grande com.)
Tra 6.000 e 150.000 mc: selezione di sostanze indicatrici
Metodi analisi riconosciuti, LR almeno 10 volte inferiore alle
CSC
Risultati confrontati con CSC (col. A e B): il rispetto requisiti
ambientali è raggiunto quando i risultati<CSC (o val. fondo)

ALLEGATO 4
Procedure di caratterizzazione (articolo 4)
Riutilizzo possibile quando:
- sempre se risultati<CSC col. A
- in siti a destinazione produttiva se risultati<CSC col. B
Riutilizzo in impianti per TRS con valori tra A e B: solo se
il processo prevede la produzione di prodotti o
manufatti merceologicamente ben distinti dalle terre e
rocce da scavo e che comporti la sostanziale modifica
delle loro caratteristiche chimico-fisiche iniziali

ALLEGATO 9 parte B
Controlli e ispezioni
Eseguiti da ARPA direttamente nel sito di produzione e di
destinazione:
- sia durante che al termine della posa del MdS
- modalità: come campionamenti in corso d’opera
- numerosità e profondità campioni: come allegato 2 (min. 3)
- sul fondo o sulle pareti di corpi idrici superficiali
- nell’intera area: secondo criteri Allegati 2 e 4

ALLEGATO 10
Materiali di riporto di origine antropica
Orizzonti stratigrafici costituiti da materiali di origine antropica, ossia
derivanti da attività quali attività di scavo, di demolizione edilizia, ecc.
Miscela eterogenea di terreno naturale e di materiali di origine
antropica, anche di derivazione edilizio-urbanistica pregressa

La quantità massima del 20% in peso è riferita all’orizzonte stratigrafico
costituito da materiale di origine naturale e materiale di origine
antropica.
P_Ma
%Ma =
*100
P_tot
Sono considerati materiali di origine naturale, da non conteggiare
nella metodologia, i materiali di dimensioni > 2 cm costituiti da sassi,
ciottoli e pietre anche alloctoni rispetto al sito

Dove reperire le informazioni
Motore di ricerca: ARPAV terre e rocce da scavo
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/suolo/terre-e-rocce-da-scavo

Modulistica
Applicativo web per compilare i modelli:
http://www2.arpa.veneto.it/terrerocce/

Mappa con risultati e valori di fondo
Domande poste con maggior frequenza (FAQ)
Mail del Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche
ssu@arpa.veneto.it

ISTRUZIONI OPERATIVE
VERIFICA RISPETTO CSC

1) OPERE IN PRESENZA DI ATTIVITA’
PRODUTTIVE

2) OPERE IN PROSSIMITA’ DI STRADE O DI
ATTIVITA’ EMISSIVE
3) OPERE NEI CORSI D’ACQUA

4) OPERE IN ALTRI CONTESTI

Superate dalle LG SNPA
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PARAMETRI DA VERIFICARE
- Arsenico, Cadmio, Cobalto Cromo totale,
Cromo VI, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame
e Zinco (sempre).
- Idrocarburi pesanti C>12 (sempre)
- Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) e
PoliCloroBifenili – PCB (in aree industriali)
- BTEX (in corrispondenza di strade)

41

Interventi nei corsi d’acqua
Il piano di campionamento dei materiali da scavare
dovrà interessare il tratto del corso d’acqua oggetto di
intervento, prevedendo in linea generale di prelevare un
campione medio, indicativamente per ogni 200 m di
corso d’acqua

• qualora lo stato ambientale sia “elevato” e “buono” il
piano di campionamento dovrà interessare solo il tratto
potenzialmente coinvolto dalle fonti di pressione;
• in presenza di un centro abitato sarà opportuno infittire
la maglia di campionamento adottando la linea generale
di un campione ogni 100 m di corso d’acqua
42

ISTRUZIONI OPERATIVE
VERIFICA RISPETTO CSC
7) Criteri per l’esecuzione dei controlli da parte di
ARPAV
I proponenti (proprietario, progettista o ditta incaricata)
inviano alla casella di posta elettronica certificata
terrerocce@pec.arpav.it la dichiarazione redatta
utilizzando l’applicativo web Terre e rocce da scavo.
Le funzionalità contenute nell’applicativo impediscono la
chiusura della dichiarazione finché non sono inseriti tutti i
dati richiesti dalla normativa; ARPAV esegue dei controlli a
campione per verificare il corretto funzionamento
dell’applicativo e la completezza della documentazione
presentata.

COSA MANDARE AD ARPAV
(dopo la L. 98/2013)
terrerocce@pec.arpav.it
Allegato 6 COMPILATO ONLINE

L’inquadramento cartografico dei punti di prelievo
e i dati contenuti nel rapporto di prova sono inseriti
tramite l’applicativo web

PRIMA
EDIZIONE:
MARZO 2011

SECONDA
EDIZIONE:
2019

http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/pubblicazioni/metalli-e-metalloidi-nei-suoli-delveneto-definizione-dei-valori-di-fondo.-edizione-2019

DPR 120/2017
• Ambito territoriale con fondo naturale
Porzione di terreno geograficamente individuabile in
cui può essere dimostrato che un valore di
concentrazione di una o più sostanze nel suolo,
superiore alle concentrazioni soglia di contaminazione
di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo
V, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla
specifica pedogenesi del territorio stesso, alle sue
caratteristiche litologiche e alle condizioni chimicofisiche presenti

UNITA’ FISIOGRAFICHE
E UNITA’ DEPOSIZIONALI
• PIANURA:
i suoli si sono originati da materiali alluvionali
 aree omogenee = Unità deposizionali
differenti per origine dei sedimenti
es: Po, Adige, Brenta, Piave, ecc.
• MONTAGNA E COLLINA: i suoli si sono formati dai
materiali presenti sul posto
 aree omogenee = Unità fisiografiche
differenti per litologia prevalente e processo di
formazione dei suoli
es: Alpi su dolomia, Prealpi su calcari duri, Prealpi su
basalti, ecc.

Valori di fondo
Unità deposizionali
Unità fisiografiche/
deposizionali

Sb

As

Be

Tagliamento (T)

1.1

15

Piave (P)

1.0

Brenta (B)

Co

Cr

Ni

Pb

Cu

Se

V

Zn

1.8 0.59

12

68 0.26 43

30

49

0.76

88

90

14

1.6 0.70

15

62 0.26 51

37

192 0.51

86

120

2.0

46

2.1 0.93

16

63 0.51 38

56

110 0.36

84

143

Adige (A)

1.6

40

1.5 0.93

19

124 0.21 103

57

97

0.75

80

150

Po (O)

1.3

28

1.7 0.54

20

162 0.08 130

34

66

0.91

89

111

Costiero nord-orientale
(DP)

0.6

11

0.6 0.25 6.0

32 0.37 19

38

45

0.32

43

70

Costiero meridionale (DA)

1.0

23

1.1 0.26

16

166 0.13 105

42

48

0.68

70

158

Conoidi pedemontane
calcaree (CC)

0.84 13

1.6 0.92

22

103 0.21 81

42

141 0.40

84

113

Conoidi dell’Astico (CA)

3.3

25

1.8 0.74

25

84 0.36 66

65

101 0.52 190 150

28

1.9 0.74

27

90 0.18 47

90

90

21

1.5 0.66

50

190 0.10 160

88

103 0.42 151 160

Conoidi pedem. del
sistema Leogra-Timonchio 2.7
(CL)
Depositi fluviali del sistema
1.9
Agno-Guà (CG)

Cd

Hg

0.37 129 195

Valori di fondo
Unità fisiografiche
Unità fisiografiche/
deposizionali

Sb

As

Be

Cd

Co

Cr

Hg

Ni

Pb

Cu

Se

V

Zn

Rilievi collinari (RR)

1.1

18

1.7

0.90

27

102

0.36

66

48

112

0.59

100

141

Colline su calcareniti (RA)

3.9

89

2.1

0.96

14

298

0.13

67

57

52

0.55

303

176

Colli Berici (RB)

4.5

39

2.8

1.8

31

199

0.14

111

72

81

0.59

226

145

Prealpi su calcareniti (LC)

1.8* 34* 2.7* 1.9* 39* 172* 0.13* 122* 39* 50* 0.74* 162* 128*

Prealpi su basalti (LB)

1.6

14

2.1

0.56

79

313

0.15

251

57

99

0.47

212

177

Prealpi su calcari marnosi
(SD)

2.6

17

2.3

2.2

35

175

0.28

148 133

88

0.81

138

197

Prealpi su calcari duri (SA)

3.3

27

2.7

3.8

36

123

0.33

92

101

96

1.1

175

220

Alpi su Formazione di
Werfen (MW)

2.1* 30* 2.2*

1.8

19

73

0.70*

41

128

34

1.1*

92*

148

31

72

0.19*

37

55

72

nd

Alpi su litotipi silicatici (MS) 2.1* 13* 2.2* 0.52*
Alpi su dolomia (MD)

2.3* 24* 1.4*

1.6

19

84

0.23*

46

61

39

Alpi del basamento
cristallino e metamorfico
(MA)

2.6* 19* 1.6* 0.52

22

68

0.40*

46

90

48

184* 122

0.50* 96*
nd

69*

138
150

