
ARPACAL - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria  

Dipartimento Provinciale di COSENZA 

Servizio Tematico Suolo e Rifiuti 

REPORT—2016 

CONTROLLI E ISPEZIONI  

TERRE E ROCCE DA SCAVO 

AUTOSTRADA SA-RC 

 MACROLOTTO 3 PARTE II  

art 14—DM 161/2012 SU
O

LO
 E

 R
IF

IU
TI

 

PUBB_REV 0 31.12.12 

        Il Dirigente del Servizio 

                    Dott. Ing. Eugenio Filice 

Redatto da                                     

Dott. Ing. Laura Cundari                  

Dott. Nicola Bavasso 



 

 

Regione Calabria 

ARPACAL 
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria 

 

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI COSENZA 
 SERVIZIO TEMATICO SUOLO E RIFIUTI 

 
 

1 

 

Sommario 
 

Premessa ........................................................................................................................................................... 2 

Introduzione ...................................................................................................................................................... 3 

Riferimenti normativi ........................................................................................................................................ 4 

Cenni sintetici sull'opera ................................................................................................................................... 6 

Metodiche di monitoraggio ............................................................................................................................... 8 

Attività Arpacal Servizio Suolo e Rifiuti ............................................................................................................. 9 

Risultati dell’attività di controllo ..................................................................................................................... 11 

Collocazione geografica delle aree controllate ........................................................................................... 11 

Esiti del controllo ......................................................................................................................................... 12 

Attività da svolgere .......................................................................................................................................... 13 

Allegati ............................................................................................................................................................. 14 

Schema del verbale di campionamento ArpaCal......................................................................................... 15 

Schema della validazione  ArpaCal .............................................................................................................. 18 

 

 

 



 

 

Regione Calabria 

ARPACAL 
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria 

 

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI COSENZA 
 SERVIZIO TEMATICO SUOLO E RIFIUTI 

 
 

2 

 

REPORT 

Controlli ed Ispezioni  

Terre e rocce da scavo: Autostrada SA-RC MACROLOTTO 3 PARTE II 

art. 14 del DM 161/2012 e smi 

 

Premessa 
Il presente Report è un resoconto dell’attività relativa ai controlli effettuati da questo 

Servizio sull’Autostrada SA-RC nell’ambito dei lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 

1/A delle norme CNR/80 dal km 153+400 al km 173+900". Macrolotto 3 parte II.  

L’attività di controllo ARPACAL è stata svolta ai sensi dell’art. 14 e secondo quanto 

previsto all’allegato 8, parte B, del DM 161/2012 in merito al Piano di utilizzo delle terre e rocce 

da scavo, di cui al D.M. 161/2012, approvato con determina direttoriale n. 0023218 del 14/07/2014 

della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare. 
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Introduzione 
Nel corso dell'esecuzione dei lavori di ammodernamento dell'autostrada SA-RC, sono state 

attuate delle consistenti azioni di monitoraggio ambientale da parte delle ditte appaltatrici dei lavori. 

Tra le matrici controllate rientra il suolo e sottosuolo che, come da prassi recente, sono soggette 

anche al monitoraggio afferente categoria delle TERRE e ROCCE da SCAVO. 

La gestione delle terre e rocce da scavo è stata eseguita, nella fase di Corso d’Opera, in 

ottemperanza al Piano di Utilizzo dei materiali da scavo redatto ai sensi dell'art. 5 del DM 161/2012 

e per come descritto nel progetto approvato con Determina Direzione Generale per le Valutazioni 

Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n°023218/2014 del 

14/07/2014, riguardante i lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A delle norme 

CNR/80 dal Km 153+400 al Km 173+900 Macrolotto 3 – parte 2  dell’autostrada A3 Salerno – 

Reggio Calabria.  

Dopo l’avvio dei lavori, i tecnici dell'Arpacal Servizio Suolo e Rifiuti di Cosenza, Dott. 

Nicola Bavasso e Ing. Laura Cundari, hanno attuato una serie di controlli in ottemperanza a 

quanto previsto dall’art. 14 e dall’allegato 8 del DM 161/2012, interfacciandosi con l’Ing. Davide 

Bianchi, coordinatore dell’Ufficio Ambiente del Contraente Generale ITALSARC ScpA. 

 I risultati dei campionamenti effettuati dall’ArpaCal in contraddittorio con l’Ufficio 

Ambiente del Contraente Generale sono stati oggetto di procedure di validazione. 

 

 



 

 

Regione Calabria 

ARPACAL 
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria 

 

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI COSENZA 
 SERVIZIO TEMATICO SUOLO E RIFIUTI 

 
 

4 

 

Riferimenti normativi  
 

Il Decreto Legislativo n. 152/06 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale", ("Testo Unico 

per l'ambiente"), prevede alla tab. 1 dell'All. V alla parte IV le concentrazioni soglie di 

contaminazione nel suolo e sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d’uso, ossia siti ad uso 

verde pubblico, privato e residenziale (col A), siti ad uso industriale e commerciale (col B). 

 

Il Decreto 10 agosto 2012 , n. 161 “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre 

e rocce da scavo”, prevede all’art 14 che le autorità di controllo effettuino, mediante ispezioni, 

controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel Piano di 

Utilizzo ovvero nella dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 2, secondo quanto previsto all' 

allegato 8, parte B. 

L’allegato 4 relativo alle procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità 

ambientali prevede il set analitico minimale da considerare, riportato in Tabella 4.1, fermo restando 

che la lista delle sostanze da ricercare può essere modificata ed estesa. 

 

Tabella 4.1  

 

Arsenico 

Cadmio 

Cobalto 

Nichel 

Piombo 

Rame 

Zinco 

Mercurio 

Idrocarburi C>12 

Cromo totale 

Cromo VI 

Amianto 

BTEX 

IPA 
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L’allegato 8 prevede le procedure di campionamento in fase esecutiva per i controlli e le ispezioni. 

In particolare la  Parte B prevede verifiche per i controlli e le ispezioni:  

“Le attivita' di campionamento per i controlli e le ispezioni della corretta attuazione del Piano di 

Utilizzo sono eseguiti dall'ARPA o APPA territorialmente competente e in contraddittorio diretta-

mente sull'area di destinazione finale del materiale da scavo. 

Le verifiche possono essere eseguite sia a completamento che durante la posa in opera del materia-

le. 

Sono utilizzati gli stessi criteri adottati per il controllo in corso d'opera. In particolare ai fini della 

definizione della densità e della ubicazione dei punti di indagine, possono essere adottate metodo-

logie di campionamento sistematiche o casuali, la cui scelta deve tener conto delle eventuali cam-

pagne già eseguite in fase di realizzazione.” 
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Cenni sintetici sull'opera  

 

 

Si tratta di un intervento di adeguamento ed ammodernamento dell'attuale sede autostradale, 

realizzato in parte in sede ed in parte in variante. E’ suddiviso in 4 lotti: 

 Lotto 1 o DG28: dal km 153+400 al km 159+000; 

 Lotto 2 o DG29: dal km 159+000 al km 163+600; 

 Lotto 3 o DG30: dal km 163+600 al km 169+100; 

 Lotto 4 o DG31: dal km 169+100 al km 173+900. 

Il tratto iniziale è in sede e prevede il rifacimento dell’impalcato del viadotto Jannello (circa 600 m) 

riutilizzando tutte le pile esistenti. Successivamente vi è un tratto in variante di tracciato per la 

realizzazione della galleria Jannello (circa 2350 m). 

Prima di giungere all’adeguamento dello svincolo di Mormanno verrà alesata in sede la galleria 

Colle Trodo (822 m). Passato lo svincolo è previsto un nuovo tratto in variante con la galleria 

Mormanno (circa 2350 m) che attraversa il versante opposto al comune di Mormanno, in sponda 
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sinistra del torrente Battendiero. Al termine della galleria l’attraversamento di quest’ultimo avverrà 

con il viadotto La Pineta (circa 180 m). 

Tutto il tratto successivo riguarda nuovamente l’ammodernamento in sede ed interessa le seguenti 

opere: viadotto Battendiero II (75 m), ponte Piano dell’Avena (41 m), viadotto Battendiero III (60 

m), viadotto Mancuso (circa 250 m), viadotto Castagne (circa 280 m) e galleria Donna di Marco che 

viene allargata in sede (circa 550 m). 

Poi, in variante di tracciato, è prevista la galleria Campotenese (circa 1.100 m) al termine della 

quale si ritorna in sede per gli ultimi 600 metri circa fino al termine intervento poco prima del 

nuovo svincolo di Campotenese che è stato già realizzato 

Il progetto prevede lo scavo di oltre 3 milioni di mc di terreno, con movimentazioni interne che 

superano i 6 milioni di mc 
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Metodiche di monitoraggio 
Le attività di monitoraggio effettuate dalle imprese appaltatrici hanno avuto inizio congiuntamente 

con le attività di scavo e trasporto delle terre che hanno interessato sia le zone attraversate dal co-

struendo tracciato autostradale che le aree limitrofe appartenenti al corridoio di esproprio (definitivo 

e temporaneo).  

Il monitoraggio attuato è stato finalizzato alla definizione dei seguenti aspetti: 

 Tracciabilità dei flussi  di materia, ossia il controllo di tutte le operazioni di mobilitazione 

dal sito di produzione a quelli di deposito intermedio di stoccaggio e di riutilizzo definitivo. 

 Accertamenti sulle caratteristiche fisico chimiche del materiale, in ottemperanza alle di-

sposizioni previste dal DM 161/2012 e D.Lgs 152/2006, in modo da definire le terre e rocce 

che possono essere riutilizzate quale sottoprodotto ai sensi dei citati decreti legislativi, qua-

lora esenti da pregiudizi e/o contaminazioni. 

Nella fattispecie considerata i volumi scavati vengono gestiti sia per la costruzione e rinaturalizza-

zione delle opere costruende e da dismettere, che per l'allestimento delle aree di cantiere e della re-

lativa viabilità. Il monitoraggio dell'attività specifica nel periodo in esame ha comportato per il Pro-

ponente, ANAS SpA, sia l'acquisizione dei dati relativi alle volumetrie scavate e movimentate che 

la pianificazione ed acquisizione dei dati relativi alle caratterizzazioni chimiche dei terreni scavati 

(Determinazione delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alla tab. 1 dell'All. V alla 

parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.).  

Il monitoraggio è stato sviluppato su attività di acquisizione dati relativi ai movimenti di materia 

(scavo, trasporto deposito intermedio e riutilizzo definitivo) ed analisi chimiche su campioni prele-

vati in corso d'opera (ove la caratterizzazione non fosse stata condotta in fase di progettazione). 
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Attività Arpacal Servizio Suolo e Rifiuti 
Nel corso dell'anno 2015 il Servizio Suolo e Rifiuti del Dipartimento Provinciale Arpacal di 

Cosenza, ha avviato le attività di propria competenza per come previste dal DM 161/2012, operando 

l'avvio dei campionamenti nel periodo di dicembre dello stesso anno. 

Il Servizio Suolo e Rifiuti ha disposto il campionamento e la caratterizzazione delle terre e 

rocce da scavo sul sito definitivo di deposito, ai sensi dell'allegato 8 pt. A del DM 161/2012. 

L'attività di campionamento ha interessato in una prima fase, il 03/12/2015, due tipologie diverse di 

sito di riutilizzo definitivo: un'area riambientalizzata nel comune di Mormanno (AS 12 - DG 30 loc 

Pantano 39° 52’ 54.47721” – 16° 00’ 17.95”), ed un tratto di rilevato stradale di nuova realizzazione 

nel comune di Morano (CS04 - DG31 PK 3+315). I risultati dell'analisi interna condotta sulle 

aliquote prelevate hanno restituito un quadro di conformità al riutilizzo previsto e l’Agenzia ha 

proceduto alla validazione dei risultati riscontrati.  

In una seconda fase, il 06/06/2016, il controllo ha interessato un’altra tipologia di riutilizzo 

previsto: il ciclo industriale di confezionamento dei conglomerati cementizi nel comune di 

Mormanno (AS9 materiale proveniente da “Gal Mormanno”). In questo caso, il prelievo del terreno 

da scavo, anche sottoposto a trattamenti di normale pratica industriale, è stato prelevato subito a 

monte dell'inserimento nel ciclo produttivo di trasformazione ed avviato al laboratorio per le 

necessarie prove. Anche in questo caso, le evidenze analitiche hanno prospettato un quadro di 

sostanziale conformità, oggetto di validazione come previsto. 

Per tale lavoro, le analisi chimiche effettuate riportano per tutti i campioni un livello di 

contaminazione sempre inferiore ai limiti di cui alla colonna B per i materiali da reimpiegare nella 

costruzione (riutilizzo interno) ed inferiore ai limiti di colonna A per i materiali derivanti dagli scavi 

di preparazione delle aree di stoccaggio. Dette aree sono state oggetto di specifica prescrizione da 

parte dell' Autorità Competente in merito alla necessità di effettuarne la caratterizzazione. Per le 

aree utilizzate dette caratterizzazioni sono state completate.  
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Il ruolo dell'Agenzia, di supervisore dell'effettiva applicazione dei parametri progettuali 

imposti nel Piano di utilizzo e di verificatore della rispondenza ai disposti normativi, ha consentito 

l'attuazione di un Piano di gestione caratterizzato da notevoli complessità operative ed applicato ad 

un contesto di assoluto rilievo dal punto di vista vincolistico, essendo il tratto in questione ricadente 

interamente in area vincolata del Parco Nazionale del Pollino. 
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Risultati dell’attività di controllo  

Collocazione geografica delle aree controllate 
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Esiti del controllo 

Dal controllo effettuato da l  Servizio  Suolo e Rifiuti di Cosenza è emerso che i valori dei parametri 

chimici relativi ai campioni di terreno effettuati dal laboratorio incaricato dalla ItalSarc risultano 

paragonabili a quelli misurati dal laboratorio di controllo ARPACal di Cosenza, e pertanto i risultati 

analitici sono stati validati e ritenuti attendibili. 
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Attività da svolgere 

Prima della conclusione dei lavori, questo Servizio effettuerà un ulteriore controllo programmato a 

dicembre 2016. 
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Allegati 
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Schema del verbale di campionamento ArpaCal 

                                                                                  NBLC    ______/ 2016        

Autostrada SA-RC. Lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A delle norme 

CNR/80 dal km 153+400 al km 173+900". Macrolotto 3 parte II.Piano di utilizzo delle terre e 

rocce da scavo, di cui al D.M. 161/2012, approvato con determina direttoriale n. 0023218 del 

14/07/2014 della D.G.V.A. del MATTM. 

Attività di controllo ARPACAL ai sensi dell’art. 14 e secondo quanto previsto all’allegato 8, 

parte B, del DM 161/2012. 

 

 VERBALE DELLE ATTIVITA’ DI CAMPO ESEGUITE IN DATA__   /     /2016                 _ 

In data odierna i sottoscritti Tecnici _______________________________________ appartenenti 

rispettivamente all’A.R.P.A.CAL. Dipartimento Provinciale di Cosenza, in riferimento alla nota di Anas SpA 

pervenuta a questo ufficio in data ________ Prot.n. _______, con cui è stata trasmessa   copia digitale del 

Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo (P.U.T.), positivamente esitato dal Ministero dell’Ambiente, 

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, con determina direttoriale n.0023218 del 14/07/2014 ed 

ai sensi dell’art. 14  e secondo quanto previsto all’Allegato 8 parte B del DM 161/12, si sono recati 

all’interno del cantiere su citato, in particolare nel Comune di ______________________________ 

nell'area di destinazione finale del materiale da scavo, così individuata: 

________________________________________________ 

per prelevare le aliquote di terreno finalizzate al contraddittorio. 

La verifica è eseguita: 

□  a completamento  

□  durante la posa in opera del materiale 

In sito, è presente , per l’ANAS 
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_________________________________________________________________________________ 

Per la Società ITALSARC, in qualità di ___________________________, 

l’Ing._________________________________ che segue tutte le attività ambientali. 

Le attività di scavo sono state eseguite con  

________________________________________________________________________ 

Alla presenza dei sottoscritti sono stati prelevati i campioni di terreno (si veda la planimetria 

allegata). 

 Tutte le aliquote sono poste in contenitori di vetro da circa 1 kg con apposta etichetta iden-

tificativa, ad ogni aliquota Arpacal vengono aggiunte anche due fialette in vetro tipo vials. 

 Le aliquote destinate all’eventuale revisione e custodite dalla         

________________________e quelle prelevate dall’ARPACAL, sono state chiuse in buste di 

cellophan e sigillate con sigilli in plastica numerati. 

 I campioni prelevati in triplice aliquota sono i seguenti : 

PUNTO DI CAMPIONAMENTO_____ 

Profondità ______ 

aliquota ____/A per le analisi ____________________ 

aliquota ____/B per la revisione __________________ - sigillo nr ________ 

aliquota ____/C per ARPACAL - sigillo nr ________ 

Si fa presente che le aliquote ________________________________ prelevate da ARPA.CAL, 

verranno trasportate in contenitore termico presso il proprio laboratorio chimico  sito in Cosenza Viale 

Trieste, 31 dove  in data  ___________  alle ore _________ verranno aperte per l’inizio delle analisi, la 

Società __________________________, vi potrà assistere avvalendosi di consulente Tecnico. 

Allegati: 
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 documenti di trasporto:  

____________________________________________________ 

 planimetria dell'area di destinazione finale del materiale da scavo 

 

Copia del Presente Verbale viene consegnato al _______________ 

 

                 Per  l’ANAS                      Per la Ditta     I   VERBALIZZANTI 

 

_________________                _________________   Dott. Nicola Bavasso 

_________________                _________________   Ing. Laura Cundari 

 



 

 

Regione Calabria 

ARPACAL 
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria 

 

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI COSENZA 
 SERVIZIO TEMATICO SUOLO E RIFIUTI 

 
 

18 

 

Schema della validazione  ArpaCal 

ANAS S.p.A.  

Ufficio Speciale per l'Autostrada SA-RC 

 ……………………. 

e  p.c. 

ITALSARC Società Consortile per Azioni  

………………………… 

OGGETTO: Autostrada SA-RC. Lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A 

delle norme CNR/80 dal km 153+400 al km 173+900". Macrolotto 3 parte II. Attività di 

controllo Arpacal art. 14 D.M. 161/2012. VALIDAZIONE 

 

A seguito della nota della ITALSARC  inviata a mezzo pec (ns Prot. ….. del …………..), con la quale si 

trasmettono i Rapporti di Prova, si fa presente che i risultati analitici dei campioni di terreno 

prelevati in doppio ed analizzati separatamente dal laboratorio ………………….. e dal laboratorio 

chimico A.R.P.A.Cal del Dipartimento di Cosenza sono stati confrontati. La validazione dei dati 

analitici è stata effettuata secondo le procedure previste per legge e i protocolli stabiliti dalle 

Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente.  

I valori dei parametri chimici relativi ai campioni di terreno effettuati dalla …………………… 

sono paragonabili a quelli misurati dal laboratorio di controllo ARPACal, e pertanto i risultati 

analitici vengono validati e ritenuti attendibili. 

Si allega copia dei rapporti di prova: 

 Rapporto n° ……………………….. del ………………… 

Il Coll.Tec.Prof 

      Dott. Ing. Laura Cundari 

 Il Dirigente  

    Dott. Ing. Eugenio Filice 
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