
LA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO

GIORNATA DI STUDIO MARTEDI’ 18 FEBBRAIO 2014 

Alla luce dell’entrata in vigore del decreto del fare che ha limitato il campo di applicazione del D.M. 10
agosto 2012 , n.161  ” Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”, la
disciplina normativa delle terre e rocce da scavo ha subito gli ennesimi cambiamenti. Riteniamo pertanto
utile analizzare la normativa proponendo l’intervento di due tecnici ambientali dell’APPA di Trento (A.R.P.A.
- Azienda Regionale Per l’Ambiente – Dott. Alessio Stenico – dott. Massimo Stevani -  ) che ci esporranno,
fra l’altro, gli interventi legislativi intercorsi nel corso dell’estate che avevano comunque limitato la portata
del DM 161/2012, nonché, per la parte giuridica, l’Avv. Rosa Bertuzzi .

Gli  argomenti che di seguito elenchiamo saranno presentati nel corso dell’incontro programmato per il
giorno 18 febbraio 2014  a Ferrara.

ELENCO ARGOMENTI:

· D.M. 10 agosto 2012, n. 161 " Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e
rocce da scavo"  - criticità delle prime applicazioni.

. DL 69 del 21 giugno 2013, coordinato con la Legge 9 agosto 2013, n. 98, c.d. Decreto Delfare,
artt. 41 e 41 bis ; 

. D.L.vo 152/2006 : la disciplina delle manutenzioni, sottoprodotto, cessazione della qualifica di
rifiuto, piccoli cantieri, grandi cantieri superiori a 6.000 metri cubi,  riutilizzo delle terre per
riempimenti, test di cessione, materiale da riporto

.  Cosa succede nei periodi transitori? Quale norma si applica? Esiste il favor rei? 

.  Decreto del Fare – come applicarlo nella realtà? Le diverse figure di intervento : il proprietario
l’operatore, il tecnico comunale, l’addetto ai controlli.

.  Terre inquinate, contaminate, rifiuto pericoloso e non pericoloso, gestione ed adempimenti
legati alle stesse 

.  Diverse interpretazioni sul territorio nazionale,  interpretazione e applicazione nella Provincia
Autonoma di Trento.

.   Bonifica dei siti , procedure ed operatività 

 .  Prosieguo  della  discussione  iniziata  nel  primo  incontro  con  i  primi  pronunciamenti
giurisprudenziali.


