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Quando la stabilizzazione a calce delle
terre e rocce da scavo (TRS) è una normale
pratica industriale
Avv. Stefania Giampietro | 14/05/2019 12:12

Commento a cura dell'Avv. Stefania Giampietro, Of Counsel dello Studio
Legale S.C.L.N. – Legal Network 

Il trattamento a calce è un posterius rispetto alla nascita del sottoprodotto ed

il trattamento a calce delle TRS già idonee all'impiego rientra nella "normale

pratica industriale" perché è previsto dalle norme tecniche di costruzione

delle opere in terra

Questo il punto del Tribunale monocratico di Firenze nella sentenza n. 4475/2017, depositata

il 27 aprile scorso, a proposito delle operazioni di stabilizzazione a calce delle terre e rocce

(TRS) provenienti dagli scavi delle gallerie e utilizzate per rilevati, riempimenti e sottofondi

stradali nell'ambito della realizzazione della Variante di Valico e della Terza corsia

autostradale (lato fiorentino).

Sul presupposto che il materiale derivante dagli scavi di galleria, contaminato da residui di

demolizione del tampone in cemento, pezzi di tubi in VTR, residui di cls, sostanze

idrocarburiche riconducibili all'attività di escavazione e perforazione, dovesse esser qualificato

rifiuto speciale, anche pericoloso, e dunque gestito come tale, l'accusa aveva contestato alla

committente e agli appaltatori i gravi reati di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

e discarica abusiva.

Il percorso argomentativo del giudice che ha portato all'assoluzione, nel merito, di tutti gli

imputati si articola lucidamente nei seguenti passaggi:

1.le TRS sono una sottospecie del sottoprodotto e se risultano soddisfatte e provate tutte le

condizioni (fissate dalla legge affinchè si possa qualificare come tale, ai sensi dell'art. 184 bis

del d.lgs n. 152/06, nds) non costituiscono ab origine rifiuto perchè il produttore non intende

sbarazzarsene, ma anzi intende destinarle ex art. 186 alle opere previste nel progetto

approvato;

2.è sbagliato apparentare i "trattamenti" recuperatori dell'art. 181 alle operazioni di

"trasformazione preliminare" vietate dall'art. 186, perché le trasformazioni aggiungono

qualità assenti all'origine;

3.le qualità merceologiche ed ambientali delle TRS devono sussistere al momento in cui

vengono ad esistenza nel ciclo produttivo, qualità su cui non incidono le operazioni sopra

ritenute ammissibili.

4.Se dunque i requisiti sono tutti soddisfatti il materiale estratto e successivamente

caratterizzato può essere immesso nell'ambiente perché non ne causa un peggiormento in

quanto rispetta le soglie CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione, nds) del sito di

abbancamento (Tab A o B del DM 471/99) ed a queste consizioni l'escavato, avendo le qualità
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già in partenza si sostituisce alla materia prima (terra naturale, roccia, inerti, sabbia ecc) della

quale, in mancanza, l'impresa utilizzatrice avrebbe dovuto approvvigionarsi presso cave di

prestito o impianti di recupero di rifiuti inerti per realizzare l'opera secondo il progetto

esecutivo ed il capitolato speciale.

5.Orbene, visto che l'intento legislativo è quello di riutilizzare, senza aggravio ambientale, la

risorsa succedanea in luogo della materia prima non si vede perché demonizzare il

trattamento a calce quando la stessa aggiunta sarebbe necessario fare sulla materia vergine di

uguale qualità per realizzare l'opera civile in terra: l'importante è che il materiale escavato

possegga dalla nascita le qualità per l'impiego specifico.

6.Non potrebbe del resto essere diversamente: l'appaltatore deve realizzare l'opera in terra

sciolta attenendosi alle indicazione di progetto e di Capitolato e sotto il controllo e la

verifica/collaudo della Direzione Lavori, per cui se il Capitolato richiede materiale di quella

qualità da trattare con l'additivazione di calce o la stratificazione con geogriglie, tali

accorgimenti non costituiscono aggiunta di qualità al materiale di scavo della galleria.

7.La pubblica accusa ... trascura di considerare che il trattamento si colloca a valle

dell'escavazione (che è il momento genetico del sottoprodotto) … ; l'intento del PM di trovare

ad ogni costo argomenti a supporto della sua tesi – l'unico utilizzzo possibile delle TRS è quello

"tal quale" cioè "pronto all'uso" senza possibilità di alcuna attività preliminare e preparatora

all'impiego – si risolve in interpretatio abrogans dell'art. 186, perché, di fatto, equipara le TRS

alla terra naturale di scavo considerata dall'art. 181, comma 13°.

In definitiva, il giudice ha ritenuto che non intaccano l'identità – cioè la qualità merceologica e

prestazionale – né pregiudicano la compatibilità ecologica dello smarino (ossia il materiale

terroso e roccioso proveniente dai lavori di scavo di gallerie, nds) le operazioni di asciugatura,

cernita, vagliatura e separazione dei residui antropici perchè sono operazioni rientranti nella

normale pratica industriale e non costituiscono preventiva "attività di trasformazione"

finalizzata al riutilizzo.

All'esito dello scavo, se lo smarino corrisponde alla qualità litologica e geomeccanica per la

costruzione, il trattamento a calce, eseguito su sottoprodotto che ha già assunto la qualità di

bene economicamente rilevante, è operazione di normale pratica e, come la presenza di pezzi

in VTR o di cemento, non rappresenta pericolo per le matrici ambientali.

Si segnala che, nella corretta valutazione dei fatti di causa la sentenza tiene conto non solo dei

principi comunitari dell'uso più efficiente delle risorse, come auspicato dalla Direttiva

2018/851/UE, facendo espresso riferimento all'economia circolare ("… sarebbe in contrasto

con la ratio legis italiana ed europea che intendono incentivare l'economia circolare ritenere

che un cumulo, costituito da residui in stragrande maggioranza utilizzabili perché hanno la

qualità merceologica e ambientale debba essere espunto sol perché sono presenti pochi sfridi

inadatti a qualsivoglia reimpiego e debba essere, perciò essere gestito come rifiuto").

Ma riconosce anche la consapevolezza ambientale e l'interesse proprio dell'imprenditore che,

quale ".. homo oeconomicus conosce bene quali sostanze secondarie deriveranno dal proprio

ciclo di produzione … e quali di esse potranno avere in partenza le caratteristiche per essere

riutilizzate… e di queste opportunità egli tiene conto nell'organizzare i fattori della produzione

sicchè sarebbe penalizzato se, solo a causa di alcuni elementi spuri/impuri inidonei, fosse

obbligato a trattare tutto il cumulo come rifiuto e privarsi del vantaggio economico di

riutilizzare i residui nella stessa impresa o commercializzarli e gravare sull'ambiente".
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