PROGETTO
SMARINO
CONTENTO TRADE SRL
Innovazione tecnologica per l'ambiente

1999

Studio per la valorizzazione residui da scavo per la TAV Emilia e
Toscana

CONTENTO TRADE SRL

OBIETTIVI
In sintesi, gli obiettivi che dovrebbero essere perseguiti nel campo dell’utilizzo dei
materiali inerti di scavo, sono legati al diverso ruolo delle istituzioni locali, fermo
restando che le imprese operano in ambiti definiti dagli adempimenti degli enti
locali in rapporto alle rispettive competenze.
Alla Regione, in qualità di soggetto istituzionale competente per la
programmazione e la definizione del quadro di riferimento di norme e regole a
supporto del sistema economico e sociale, spetta:
1. la programmazione delle attività produttive in modo armonico alla tutela
delle risorse (intendendo prevalentemente, ma non solo, quelle presenti
sul territorio regionale);
2. l’orientamento, l’indirizzo e il supporto delle attività sociali ed economiche
verso la riduzione dell’uso delle risorse naturali, in modo da ridurre la
produzione dei rifiuti a monte ed utilizzare le risorse disponibili nel modo
più efficiente e produttivo possibile (v. Premessa);
3. la promozione dello sviluppo di un mercato attraverso opportune forme di
incentivazione;
4. la fissazione di norme per un corretto funzionamento del mercato.
Alle Province spetta la competenza dei controlli.
Ai Comuni spetta la competenza per la gestione delle attività in ambito urbano e
dello sviluppo degli insediamenti e delle infrastrutture.
Pertanto, in questo quadro di riferimento e in linea con questi obiettivi, nella
situazione attuale, possono essere ipotizzati due diversi approcci alla gestione di
materiali di scavo.
Metodo 1: il proprietario li considera una merce valorizzabile e li pone in
commercio come materia prima, ad esempio cedendoli ad aziende operanti nel
settore delle cave;
Metodo 2: il proprietario li considera merce di cui disfarsi e li conferisce ad
aziende specializzate nel recupero delle frazioni più pregiate.
Nel primo caso i materiali di scavo risultano a tutti gli effetti delle materie prime;
pertanto qualsiasi tipo di loro impiego potrebbe essere ipotizzato (purché non
vietato da specifiche norme tecniche) e anche i residui derivanti dalla loro
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lavorazione restano sottoposti solo alle procedure semplificate per il recupero
previste nel DM 5/2/1998, soggette alla semplice verifica dell’Amministrazione
Provinciale; esattamente come per gli altri residui generati nella filiera di utilizzo
scelta.
Ad esempio, se il materiale venisse effettivamente ceduto ad una cava o ad un
impianto di lavorazione di inerti naturali, i residui derivanti dalla sua lavorazione
rientrerebbero nel campo di applicazione del DM 5/2/1998 alla voce 7.2 (rifiuti in
roccia da cave autorizzate), che non prevede limiti temporali alla messa in riserva
e indica come possibili settori di attività di utilizzo i cementifici, la produzione di
conglomerati cementizi e bituminosi, la realizzazione di isolamenti ed
impermeabilizzazioni, la realizzazione di recuperi ambientali, l’utilizzo per rilevati
stradali.
Anche nel secondo caso il materiale di scavo potrebbe essere sottoposto alle
procedure semplificate per il recupero del DM 5/2/1998, (punto 7.31) che
prevedono limiti al periodo di messa in riserva ed ammettono solo l’impiego dei
materiali di scavo nell’industria dei laterizi, in quella della ceramica o nel settore
del ripristino ambientale; eventuali altre attività di recupero sarebbero soggette
ad autorizzazione Regionale.
È necessario iniziare il processo di valorizzazione dei residui sin dalla fase di
scavo e disporre di aree da dedicare allo stoccaggio dei prodotti finiti ottenuti
dalla lavorazione.
In sintesi la procedura da adottare dovrà prevedere le seguenti attività:
 escavazione ed estrazione del materiale dallo scavo;
 selezione della destinazione del lotto scavato in base al contenuto di fini
(argille, limi) e creazione di due aree di accumulo distinte: una per gli
aggregati (basso tenore di fini), una per i materiali da sottofondo. In questa
fase è anche consigliabile separare dai materiali da trattare lotti di smarino
particolarmente ricchi di fini, per migliorare la qualità media del prodotto da
destinare alla realizzazione di sottofondi stradali: sarà a tal fine necessario
creare una terza area di accumulo per raccogliere gli scarti argillosi.
 trasporto dei lotti agli impianti di lavorazione; questa fase riguarda solo i
materiali da destinare alla produzione di aggregati in quanto sarebbe
sicuramente economicamente conveniente trattare i materiali da
sottofondo (ed eventualmente anche gli scarti ricchi di fini) in un’area
attigua a quella di accumulo, con le tecniche già descritte nelle precedenti
sezioni del progetto per le materie prime per opere idrauliche; peraltro
l’utilizzo di un processo di omogeneizzazione preliminare anche sui
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materiali da destinare alla produzione di aggregati consentirebbe di
migliorare in maniera sensibile l’affidabilità del prodotto commercializzato,
uniformandone le caratteristiche e semplificando le successive lavorazioni;
 controllo della qualità del prodotto all’ingresso dell’impianto di lavorazione;
 vagliatura e lavaggio del materiale destinato alla produzione di aggregati
per portare la distribuzione granulometrica ed il contenuto di fini entro i
limiti previsti dalla vigente normativa;
 decantazione e recupero della frazione argillosa separata in fase di
vagliatura per impiegarla nella realizzazione di opere idrauliche, con le
tecniche già descritte nella precedente sezione del progetto;
 controllo della qualità ed identificazione del prodotto (aggregati per
calcestruzzi) all’uscita dell’impianto di lavorazione;
 controllo della qualità ed identificazione del prodotto (aggregati per
sottofondi) all’uscita dell’impianto di omogeneizzazione;
 stoccaggio dei lotti qualificati ed identificati di prodotto in aree apposite, in
attesa della commercializzazione.
Riutilizzo nel settore del cemento:
Per quanto riguarda l’utilizzo dei materiali di scavo come materia prima per
l’industria del cemento non esistono normative specifiche da rispettare. La
normativa europea sui cementi (EN 196) definisce specifici legami tra le materie
prime utilizzate ed il tipo di cemento ottenuto: tuttavia fissa solo dei limiti di
composizione per il prodotto finito (ad es.: contenuto di magnesio inferiore al
3%).
Tra i principali costituenti dei cementi tipo Portland, le marne ed i calcari sono
utilizzati sia nella produzione del clinker che nella produzione di farine.
Nella produzione di clinker sono richiesti materiali con le seguenti caratteristiche:
 composizione chimica e mineralogica uniforme (variazioni max del 5% nel
lotto);
 consegna allo stato secco (umidità max 5% per i materiali rocciosi, 10%
per le argille) in quanto i processi produttivi per via semiumida sono poco
diffusi in Italia;
 assenza di sostanze che possono compromettere la qualità calcestruzzo
(cloruri, solfati alcalini, solfuri);
 contenuto di alcali preferibilmente inferiore all’1%;
 contenuto di magnesio preferibilmente inferiore al 3%;
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 assenza di inquinanti pericolosi (metalli pesanti).
Nella produzione di farine viene invece richiesto anche la seguente caratteristica
aggiuntiva:
 contenuto massimo di argilla pari all’1%.
Nella produzione di cemento (e leganti idraulici vari) il clinker costituisce circa il
50-70% del prodotto finito, mentre le farine ne rappresentano il 20-40%.
Per minimizzare i costi di trasporto i produttori preferiscono approvvigionarsi delle
materie prime per la produzione di clinker e farine in luoghi quanto più possibile
prossimi all’impianto di produzione. In genere la distanza tra le cave di calcare,
marna o argilla e lo stabilimento non supera i 10 km, anche se talora può essere
ben superiore. Inoltre, le problematiche legate al trasporto sono acuite dal fatto
che solo pochi stabilimenti sono attrezzati per ricevere i materiali per ferrovia.
In generale il processo di produzione del cemento risulta abbastanza flessibile;
pertanto esso si presta facilmente ad accogliere sottoprodotti industriali di vario
genere, specialmente nel caso si tratti di prodotti non normati a livello europeo
(ad es.: le calci idrauliche).
Va inoltre sottolineato il fatto che l’industria del cemento è almeno
potenzialmente in grado di trattare materie prime in qualsiasi pezzatura anche
se, in alcuni casi, gli impianti sono specificamente studiati per ricevere il
materiale in pezzature particolari. Risulta tollerabile anche l’utilizzo di materiali a
granulometria mista in quanto normalmente gli impianti dispongono di sistemi
combinati per la vagliatura e la macinazione separata delle materie prime in
entrata.
Naturalmente il costo del materiale in ingresso rappresenta il parametro
discriminante fondamentale per la sua accettazione (a parità di caratteristiche
tecnologiche).
Riutilizzo nel settore dei laterizi:
Anche nel settore dei laterizi non esiste una normativa specifica per
l’accettazione delle materie prime. Tuttavia i produttori sono restii ad utilizzare
materie prime di tradizione non consolidata. In primo luogo esistono obiettive
problematiche tecnologiche che obbligano le industrie a prestare la massima
attenzione alle materie prime utilizzate (ad es.: la presenza di microinclusioni
calcaree che potrebbero rendere instabile la struttura dei manufatti prodotti), in
secondo luogo le industrie del settore stanno cercando di attuare proprie politiche
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della qualità (ISO 9000), che normalmente prevedono la certificazione dei
fornitori di materie prime, con forti restrizioni all’impiego di rifiuti e sottoprodotti
industriali.
In generale le preferenze dei produttori sono orientate verso materie prime che
soddisfino i seguenti requisiti:
 variazioni chimiche e mineralogiche molto contenute nei lotti di fornitura
(max 5 %);
 presenza prevalente di argille (e non di limi);
 minimo contenuto di calcari ed assenza completa di inclusioni calcaree;
 basso contenuto di umidità.
Riutilizzo nel settore dei materiali ceramici:
Il settore dei materiali ceramici ha già da tempo avviato le procedure per la
qualificazione dei prodotti secondo le ISO 9000 e quindi dovrebbe risultare poco
propenso all’utilizzo di materiali di scavo. Recentemente, tuttavia, ha iniziato a
recepire anche la normativa ambientale (ISO 14000) in cui oltre alla compatibilità
ambientale di materie prime e processi vengono incentivati anche il riciclaggio e
l’utilizzo di materiali di recupero/riciclaggio.
Le caratteristiche richieste ai materiali in ingresso sembrano al momento ben
difficilmente ottenibili per materiali di scavo; le materie prime per la produzione di
materiali ceramici infatti devono possedere le seguenti caratteristiche:
 variazioni chimiche e mineralogiche molto contenute nei lotti di fornitura
(max 2 %);
 grande uniformità mineralogica delle materie prime (ad es.: 100 %
carbonati);
 dosaggi molto ridotti di costituenti cromofori (ferro, cromo, etc.);
 fornitura in forma secca.
Riutilizzo a scopi ambientali:
L’utilizzo a scopi ambientali, come ad esempio per arginature o per riempimenti,
non è soggetto a particolari norme tecniche, fermo restando il superamento dei
citati test di cessione indicato nel DM 5/2/1998.
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PROSPETTIVE DI MERCATO
I fattori che influenzano l’efficienza economica ed ambientale del processo di
recupero di un materiale di scavo sono molteplici e non riguardano
esclusivamente la natura intrinseca della materia prima da scavare.
Ad esempio, le modalità di escavazione e movimentazione del materiale di scavo
variano in funzione della struttura del suolo, della presenza di acqua, della
densità di popolazione nell’area in cui si opera, del tempo a disposizione, delle
condizioni climatiche e di molti altri fattori che vengono valutati caso per caso dai
progettisti dell’opera.
A loro volta le modalità di escavazione possono influenzare in maniera decisiva
le possibilità di reimpiego del materiale scavato: ad esempio l’utilizzo di sistemi a
fresa su banchi rocciosi rende molto difficoltoso il reimpiego del residuo (genera
grandi quantità di fini, inquina il prodotto con additivi, etc.) mentre l’utilizzo di
esplosivo consente di estrarre materiali sostanzialmente analoghi a quelli
reperibili in una cava di roccia.
Parimenti, anche le modalità di consolidamento del tratto scavato (spritz beton,
gunitatura, Jet grouting, chiodi in vetroresina, etc.) vengono scelte in funzione
della problematica specifica del cantiere e possono provocare l’inquinamento del
materiale di scavo con prodotti estranei (residui di sprizzatura, frammenti di
vetroresina, etc.) che possono rendere difficilmente valorizzabile il prodotto (si
pensi ad esempio alla presenza di frammenti di vetroresina in materiali
argillosi...).
Anche le modalità di movimentazione del materiale possono influenzare in
maniera decisiva la validità ambientale ed economica di un processo di recupero:
infatti l’energia consumata per il trasporto del materiale scavato sino al luogo di
riutilizzo potrebbe essere superiore a quella necessaria per produrre e
trasportare sul luogo di riutilizzo una materia prima convenzionale. In questo
caso oltre a causare un aggravio di costi, il recupero del materiale scavato
avrebbe addirittura un impatto ambientale superiore all’utilizzo di una materia
prima.
Inoltre, già in fase di scavo è possibile ed opportuno effettuare una preselezione
del materiale presente, ad esempio separando materiali prevalentemente fini
(argillosi o limosi) da materiali sabbiosi o in pezzatura più consistente. In questo
modo le operazioni per il riutilizzo da attuarsi nelle aree di stoccaggio e prestoccaggio o direttamente sul cantiere di impiego, verranno notevolmente
semplificate, con benefici di ordine economico ed ambientale.
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D’altra parte una ottimizzazione dei processi di movimentazione, con una oculata
scelta dei mezzi da adibire, una adeguato sfruttamento dei mezzi di ritorno a
vuoto, un valido sistema di gestione delle aree di prestoccaggio potrebbe
consentire di ridurre in maniera anche notevole l’impatto ambientale dello
smaltimento del materiale scavato.
I consumi specifici dei mezzi scelti dipendono poi in maniera determinante dalla
conformazione delle aree di scavo e di deposito e dalle capacità del personale
adibito al loro utilizzo.
Ovviamente tale conformazione dipende dalla orografia del luogo, dalla presenza
d’acqua, dalla presenza di edifici ed altre opere edilizie nelle vicinanze e da
numerosi altri fattori. I mezzi da utilizzare nelle aree di scavo e di deposito per la
movimentazione ed il trasporto dei materiali vengono scelti molto spesso proprio
in funzione di tale conformazione e delle caratteristiche delle strutture viarie
presenti oltre che delle tipologie e dei quantitativi di materiale da movimentare .
Risulta pertanto evidente che questi aspetti possono avere influenze molto
sostanziose sulla validità ambientale di un processo di recupero di materiali di
scavo.
Lo strumento più idoneo per questo tipo di analisi è sicuramente il Life Cycle
Assessment (LCA) eseguito conformemente ai dettami delle ISO 14040 e ISO
14041.
In una LCA i singoli processi che il prodotto analizzato subisce ed i materiali e
l’energia utilizzati per la sua lavorazione vengono espressi in forma di indicatori
ambientali (es. consumo di materie prime non rinnovabili, emissioni di CO2, etc.)
che, sommati fra loro, permettono di identificare l’intero ciclo di vita del prodotto
finito in forma di indicatori ambientali (ecoprofilo).
Nel caso della comparazione di materiali di scavo (o meglio dei prodotti ottenibili
con i materiali di scavo) con materiali naturali alternativi, una LCA dovrebbe
essere limitata alle seguenti fasi di lavorazione:






escavazione;
stoccaggio provvisorio;
lavorazione;
utilizzo (solo eventuali differenze rispetto ai materiali naturali alternativi);
smaltimento finale (solo eventuali differenze rispetto ai materiali naturali
alternativi);
 trasporto (vari).
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Per ciascuna delle suddette fasi di lavorazione dovrebbero essere considerati i
seguenti parametri ambientali:
 Consumo energetico (escludendo gli impatti relativi alla produzione di
energia);
 Consumo di materie prime non rinnovabili;
 Consumo di acqua;
 Emissioni in aria, acqua, suolo;
 Rumore;
 Utilizzo di territorio.
In questo modo sarà possibile ottenere degli ecoprofili comparabili dei prodotti da
recupero e quelli naturali alternativi. Ovviamente il consumo di territorio
necessario per i materiali naturali alternativi sarà sempre superiore a quello
relativo ai materiali di scavo recuperati: sulla base di questa differenza sarà
quindi possibile anche valutare il costo ambientale assoluto (positivo o negativo)
della salvaguardia del territorio attuata con il processo di recupero.
Criteri di aggregazione dei differenti parametri ambientali potranno essere definiti
in seguito di comune accordo con i committenti.
Per quanto riguarda la valutazione economica della validità dei processi di
recupero, si può ritenere che i normali criteri economici potranno essere utilizzati
con successo.
Le fasi di lavorazione da considerare nello studio saranno le stesse descritte per
la valutazione ambientale mentre i parametri da valutare saranno:









Costi lordi di trasporto;
Costi energetici di lavorazione;
Costi di acquisto delle materie prime;
Ammortamento dei macchinari da impiegare per le lavorazioni;
Costi di smaltimento;
Tasse sui rifiuti;
Prezzi medi dei materiali naturali alternativi presenti sul mercato;
Quote annuali di vendita dei materiali naturali alternativi presenti sul
mercato.

Interpolando i dati economici con quelli ambientali sarà possibile valutare caso
per caso sia il costo (risparmio) relativo all’utilizzo di materiali di scavo al posto di
materiali naturali, sia il costo economico assoluto della salvaguardia del territorio
attuata con il processo di recupero.
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È opportuno evidenziare che la convenienza ambientale del processo di
recupero prescinde dal metodo do gestione dei rifiuti adottato (si veda il primo
paragrafo del presente capitolo) mentre la convenienza economica potrebbe
esserne influenzata: infatti l’utilizzo del metodo 2 implica la limitazione del
periodo di stoccaggio provvisorio ad un anno e ciò può rendere difficoltoso il
reperimento di un sufficiente numero di acquirenti interessati al prodotto,
obbligando ad una vendita sottocosto. In generale si può affermare che il fatto di
considerare i residui di scavo un rifiuto ne penalizza le potenzialità di
valorizzazione.
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