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1 PREMESSA

Il presente elaborato è redatto al fine di illustrare le modalità di gestione del materiale di scavo e
demolizioni generato dalla realizzazione del vallo paramassi in località Melezet nel Comune di
Bardonecchia.
Il documento è stato redatto ai sensi della attuale normativa in merito alle gestione delle terre e
rocce da scavo, disciplinata dal D.Lgs. 152/06 s.m.i., dalla Legge 98/2013 (artt. 41 e 41 bis) e dal
D.M. Ambiente 10 agosto 2012, n. 161.
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2

SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI

2.1

QUADRO NORMATIVO

Si definisce terra e roccia da scavo il suolo proveniente da attività di scavo privo di sostanze
pericolose contaminanti e/o materiale ultroneo (materiale plastico, macerie, cls, metalli, …).
Le terre e rocce da scavo sono considerati rifiuti speciali (codice CER 170504) la cui gestione deve
avvenire ai sensi della normativa in materia di gestione rifiuti.
Il materiale di scavo o demolizione per il quale non è previsto il preventivo utilizzo e che non
rispetta tutti i requisiti di legge (terre contaminate, terre miste a rifiuti, demolizioni ecc.) sarà gestito
nell’ambito della normativa sui rifiuti (Parte IV del D. Lgs.152/06s.m.i.) che prevede che tale
materiale sia conferito presso un centro autorizzato dalla Provincia a ricevere e trattare specifico
codice CER in funzione della provenienza e della pericolosità degli stessi (ai sensi della Decisione
della Commissione 2000/532/CE e dell’Art. 6-quater “Rifiuti contenenti idrocarburi” della L.
27.02.2009, n. 13).
I materiali così classificati potranno essere destinati a impianti autorizzati ai sensi degli Artt. 208,
209 e 216 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., come di seguito esplicato:


impianti, fissi o mobili, autorizzati in forma semplificata ai sensi dell’art. 216 del
D. Lgs. 152/2006 (già Art. 33 del previgente D. Lgs. 22/1997) rilasciata per l’effettuazione di
operazioni di recupero ai sensi del:





D.M. 05.02.1998, come integrato dal D.M. 186/2006, nel caso dei rifiuti non pericolosi;



D.M. 161/2002, nel caso dei rifiuti pericolosi;

autorizzazione in forma ordinaria ai sensi dell’Art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (già Artt.
27 e 28 del previgente D. Lgs. 22/1997) rilasciate sia per l’effettuazione di operazioni di
recupero (operazioni identificate con la lettera R di cui all’Allegato C, Parte IV del D. Lgs.
152/2006 e s.m.i.) sia per operazioni di smaltimento (operazioni identificate con la lettera D di
cui all’Allegato B, Parte IV del D Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Nel caso di smaltimento in discarica, i materiali saranno soggetti a quanto previsto dal
D. Lgs. 36/2003 e dal D.M. Ambiente 27 settembre 2010 e s.m.i.
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L’allegato 2 al titolo V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. riguarda i criteri generali per la
caratterizzazione dei siti contaminati; esso non fornisce informazioni dirette per quanto riguarda
aree non classificate come contaminate, quali quelle di cui al presente documento, ma contiene
tuttavia alcune utili indicazioni cui attenersi per le attività di campionamento ed analisi.
In particolare il testo normativo specifica che:
 i criteri da adottare nella formazione di campioni di terreno comprendono sia la necessità di
ottenere la determinazione delle sostanze inquinanti per strati omogenee dal punto di vista
litologico, sia l’esigenza di prelevare separatamente, in aggiunta ai campioni previsti per
ciascun sondaggio, eventuali materiali che si distinguono per caratteristiche di inquinamento
ovvero per caratteristiche organolettiche, chimico-fisiche e litologico-stratigrafiche:
 i campioni di terreno da portare in laboratorio dovranno essere privi della frazione maggiore
di 2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche in laboratorio dovranno essere
condotte sull’aliquota di granulometria inferiore a 2 mm. La concentrazione del campione
dovrà essere determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche
dello scheletro;
 le analisi di laboratorio saranno effettuate secondo metodiche ufficialmente riconosciute, tali
da garantire l'ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori di concentrazione
limite.
In alternativa può essere:
1) attuata l’attività di recupero rifiuti ai sensi degli Artt. 214, 215, 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
2) applicati gli artt. 185 del D.Lgs. 152/06 e 41 della Legge 98/13 che prevedono il riutilizzo
presso il sito di produzione a seguito di specifiche analisi chimico fisiche;
Nel comma 1 dell’art.186 D.lgs 152/2006 sono individuate specifiche condizioni da rispettare al
fine di poter utilizzare le terre e rocce da scavo, sottraendole alla gestione in regime di rifiuti.
“Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie,
ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per rinterri, riempimenti, rimodellazioni e
rilevati purché:
a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;
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c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di
preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di
qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in
generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli
ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi
del titolo V della parte quarta del presente decreto;
f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non
determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel
rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli
habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da
utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonche' la
compatibilità

di

detto

materiale

con

il

sito

di

destinazione;

g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi
industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle
condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).

3) applicato l’art. 184 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. unitamente Legge 98/2013 (artt. 41 e 41 bis) e
al D.M. 161/2012 a seconda dei casi.
L’art. 184 bis del D.Lgs. 152/06 prevede che qualsiasi sostanza od oggetto se soddisfa tutte le
condizioni previste dal comma 1 del medesimo articolo, può essere considerata un sottoprodotto
e non un rifiuto. Ai sensi del predetto articolo, le terre e rocce da scavo prodotte durante la
realizzazione di un intervento possono essere considerate come sottoprodotto e come tale essere
gestite purché vengano rispettate le condizioni e le prescrizioni dettate da predetti riferimenti di
legge, nello specifico:
 per interventi e opere sottoposti a procedure di Valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A.) o
Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), la gestione delle terre e rocce da scavo in
qualità di sottoprodotti è normata dal D.M. 161/2012. L’applicazione di predetto D.M.
necessita della redazione del “Piano di Utilizzo” come da indicazioni contenute nel
medesimo e la relativa trasmissione all’Autorità Competente che soprassiede i succitati
procedimenti che provvederà alle dovute verifiche e relativa approvazione;
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 per interventi esclusi dalle suddette procedure di V.I.A. o A.I.A., la gestione delle terre e
rocce da scavo in qualità di sottoprodotti è normata dagli artt. 41 e 41 bis della Legge
98/2013. L’applicazione di predetti articoli prevede che il proponente attesti il rispetto delle
condizioni dettate, mediante dichiarazione all’Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale (A.R.P.A.), ai sensi e per gli effetti del Testo Unico di cui al D.P.R. 445/2000.
Gli interventi in progetto sono esclusi dalle suddette procedure di V.I.A. o A.I.A. pertanto la
gestione delle terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotti è normata dagli artt. 41 e 41 bis della
Legge 98/2013. L’applicazione di predetti articoli prevede che il proponente attesti il rispetto delle
condizioni dettate, mediante dichiarazione all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
(A.R.P.A.), ai sensi e per gli effetti del Testo Unico di cui al D.P.R. 445/2000.
2.2

NORMATIVA NAZIONALE

Di seguito si riporta una sintesi non esaustiva dei principali riferimenti normativi cui si è fatto
riferimento per l’elaborazione della presente componente progettuale:


L. 9 agosto 2013, n. 98 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” D.M. 10 agosto
2012, n. 161 “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da
scavo”;



D.M. Ambiente 27 settembre 2010 “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica Abrogazione D.M. 3 agosto 2005” e s.m.i.;



D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 “Recepimento della Direttiva 2008/98/CE – Modifiche alla
Parte IV del D. Lgs.152/2006” e s.m.i.



D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (Titolo IX, Capo III)



D.M. 5 aprile 2006, n. 186: “Regolamento recante le modifiche da apportare al D.M.
Ambiente del 05.02.1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificata di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D. Lgs 05.02.1997 n.22";



D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152: "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;



D.M. 21.03.2005: “Metodi ufficiali di analisi mineralogica del suolo”;
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D.Lgs. 13 gennaio 2003, n.36: "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche
di rifiuti";



L.21 dicembre 2001, n.443: "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
produttivi strategici ed altri interventi per il rilascio delle attività produttive" e s.m.i



D.M. Sanità 14 maggio 1996: “Normative e metodologie tecniche per gli interventi di
bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lett.
f, della L257/92, recante: Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”



D.M. Sanità 06 settembre 1994: “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art.
6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla
cessazione dell'impiego dell'amianto”

2.3

DEFINIZIONI

Si ritiene opportuno riepilogare il significato di alcune definizioni che aiuteranno nella corretta
applicazione del presente Piano di Gestione delle Terre e Rocce di Scavo.
1.

Processo produttivo: si riferisce all’intero intervento di realizzazione dell’opera. Si
considerano comprese nell'opera da realizzare tutte le opere complementari previste nel
progetto approvato dall'Amministrazione competente, quali: viabilità di cantiere, viabilità di
servizio, nuove sistemazioni viarie sul territorio collegate alla realizzazione dell'opera,
parcheggi e aree di servizio.

2.

Luogo/sito di produzione delle terre e rocce da scavo o dei rifiuti: le aree di produzione delle
terre sono costituite dalle aree di lavoro per la realizzazione delle opere in progetto e dalle
aree di cantiere.

3.

Produttore delle terre e rocce da scavo o del rifiuto: è da identificarsi nell’Impresa che
esegue i lavori.

4.

Proponente: il committente dell’opera nella quale si producono le terre e rocce da scavo.

5.

Detentore delle terre e rocce da scavo o del rifiuto: il produttore delle terre e rocce o il
soggetto che le detiene, quali subappaltatori o terzi a vario titolo.

6.

Sottoprodotti: si intendono le terre e rocce da scavo utilizzabili, in sostituzione dei materiali
da cava, senza alcun trattamento diverso dalla normale pratica industriale nel rispetto delle
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norme e delle condizioni fissate all’articolo 183, comma 1 lettera p) del D. Lgs. 152/2006
nella formulazione sostituita dall’art. 184-bis del D. Lgs. 205/2010.
7.

Preventivo trattamento o trasformazione preliminare: nei riutilizzi di terre e rocce da scavo
già caratterizzate e rispondenti ai requisiti fissati dall’articolo 186 del D. Lgs. 152/2006
previsti nel progetto dell’Opera, non vengono considerati trasformazioni, lavorazioni e
trattamenti preliminari le operazioni rientranti nella normale pratica industriale e che non
servono a garantire che materiali non conformi soddisfino i requisiti di qualità ambientale
(concentrazioni soglia). Si possono, quindi, ammettere trattamenti rientranti nella normale
pratica industriale al fine di migliorare le caratteristiche merceologiche dei materiali per il
successivo utilizzo quali ad esempio:
• selezione granulometrica;
• riduzione volumetrica mediante macinazione;
• eventuali interventi di stabilizzazione per conferire ai materiali le caratteristiche di
portanza richieste.

8.

Piano di Gestione delle Terre e Rocce di Scavo: documento che costituisce parte integrante
del Progetto Esecutivo dell’Opera e viene sottoposto all’approvazione dell’autorità
competente al fine di attestare:
• la sussistenza dei requisiti prescritti affinché l’impiego delle rocce e terre di scavo possa
essere considerato al di fuori della disciplina sui rifiuti;
• il tempo dei depositi temporanei, nell’ipotesi in cui le rocce e terre debbano essere
accumulate temporaneamente per essere utilizzate in una fase temporale successiva;
• quantità e modalità di riutilizzo come sottoprodotto delle terre e rocce che si origineranno
nel corso dell’opera da realizzare.

9.

Progetto Operativo di Gestione delle Terre e Rocce da Scavo: documento di dettaglio da
redigersi prima dell’inizio dei lavori a carico dell’impresa appaltatrice sulla scorta del Piano
di Gestione delle Terre e Rocce di Scavo approvato dall’autorità competente.

10.

Aree di stoccaggio terre: aree impiegate per il deposito temporaneo delle terre e rocce da
scavo riutilizzate nell’ambito dei lavori.
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11.

Autorità competente: l’Autorità, titolare del procedimento, cui compete l’approvazione del
progetto di produzione, e cioè l’Amministrazione pubblica responsabile dei lavori pubblici
previsti dal comma 4 dell’art. 186 del D. Lgs.152/2006.
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3

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Il vallo paramassi in località Sacro Cuore a Melezet consiste nell’elevazione di un rilevato in terra
composto, in parte dallo smarino proveniente dallo scavo della galleria di sicurezza del tunnel del
Frejus T4, in parte da materiale proveniente dal disalveo dei torrenti presenti nel territorio comunale
ed in parte da materiale proveniente dallo sghiaiamento della Diga ENEL di Valle Stretta.
L’opera nel suo complesso ha una lunghezza di circa 550 m per un volume complessivo di circa
100’000 mc di materiale. Tale rilevato è previsto in sinistra orografica del T. Dora di Melezet e si
estende tra il piede del versante e la strada provinciale SP216 poco a monte del concentrico di
Melezet. Il rilevato avrà una sezione trapezia e si immorserà con gradonature sul versante di
massimo 2,00 m di altezza composte di strati di massimo 0,50 m di altezza. Avrà altezza lato monte
varabile, in testa sarà largo 3,00 m e alto al massimo 15÷17m.
Alla base del rilevato è presente la strada provinciale SP216 la quale subirà una rettifica del
tracciato a causa dell’impronta della nuova opera.
Da punto di vista della movimentazione delle materie si precisa che per l’opera in progetto vengono
identificati due lotti meglio specificati:
 Lotto 1 (60'000 mc): SITAF, ai fini della realizzazione dell’opera, rende disponibile un
quantitativo di materiale pari a circa 62'500 mc rappresentati dai 40'000 mc già stoccati
provvisoriamente (con PAU n° 271 del 30/09/2014) sull’area oggetto d’intervento, da
10'000 mc provenienti dalla rimozione del deposito attuale di Salbertrand in loc. Sagne, ed
altri 10'000 mc provenienti dagli scavi delle opere esterne da realizzarsi sul piazzale lato
Italia. Il piano di utilizzo di questo materiale come sottoprodotto è stato approvato con
Determina Direttoriale dal Min. Ambiente DVA-2014-0024876 del 25/07/2014 ed il suo
aggiornamento è attualmente in corso presso il Ministero dell’Ambiente.
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 Lotto 2 (38'500 mc): I quantitativi necessari vengono reperiti sul territorio di Bardonecchia
attraverso il contributo dell’ENEL e del Comune di Bardonecchia. In particolar modo
l’ENEL, ha dichiarato la disponibilità a fornire il materiale proveniente dallo sghiaiamento
della diga di Valle Stretta per un quantitativo stimabile attorno ai 50'000 mc (21'000 mc
depositati in prossimità dell’impianto idroelettrico e 29'000 mc provenienti dal prossimo
sghiaiamento della diga). Altri 40'000 mc proverranno dai disalvei dei corsi d’acqua
presenti nel territorio comunale, alcuni dei quali sono già stati effettuati ed allocati in
prossimità dei corsi stessi (Rio Fosse, Torrente Frejus e Rochemolles) da parte
dell’amministrazione Comunale.
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I grandi quantitativi di materie per l’opera in progetto sono in “entrata”, mentre sono limitati quelli
destinati allo smaltimento come rifiuto o come sottoprodotto riutilizzato nell’ambito dello stesso
cantiere.
In particolare si segnala come il materiale proveniente dalla gradonatura delle scarpate viene
riutilizzato sul posto, così come anche il filtro rovescio alla base del rilevato è composto dal
materiale grossolano franato nell’evento del 2010 ed attualmente stoccato sul sedime della SP216
da materiale proveniente dall’immorsamento delle scarpate.
I materiali invece provenienti dalla rimozione delle terre rinforzate, costituenti il vallo esistente, dai
gabbioni metallici (a tergo del vallo esistente) e dalla demolizione della pavimentazione bituminosa
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della SP216 saranno trattati come rifiuto con il corrispondente codice CER e portati in discarica
autorizzata.

3.1

PROVENIENZA DEI MATERIALI

Come accennato innanzi il materiale necessario per la realizzazione dell’opera proviene in parte
dallo smarino dallo scavo della galleria di sicurezza del tunnel del Frejus T4, in parte da materiale
proveniente dal disalveo dei torrenti presenti nel territorio comunale ed in parte da materiale
proveniente dallo sghiaiamento della Diga ENEL di Valle Stretta.
Per quanto concerne il materiale messo a disposizione da SITAF (circa 62'500 mc) si ribadisce che
esso viene trattato come sottoprodotto nell’ambito del piano di utilizzo (relativo alla Galleria di
sicurezza del T4 ed alle opere esterne) approvato con Determina Direttoriale dal Min. Ambiente
DVA-2014-0024876 del 25/07/2014 ed i successivi aggiornamenti approvati:
1. Determina Direttoriale dal Min. Ambiente DVA-2017-00025 del 03/02/2017
2. Determina Direttoriale dal Min. Ambiente DVA-DEC-291 del 03/07/2018
In relazione alle disponibilità del territorio, con l’assistenza dei tecnici comunali, si è verificata la
presenza di siti che potrebbero garantire il materiale necessario, previa conferma delle
caratteristiche geotecniche e ambientali. In particolare si tratta di n° 4 siti localizzati nel Comune
di Bardonecchia.

PROGETTO DI COSTRUZIONE NUOVO VALLO-RILEVATO PARAMASSI FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DELLA PERICOLOSITÀ E DEL
RISCHIO ALLA BASE DELLA PARETE ROCCIOSA "ROCCE DEL ROUAS" IN COMUNE DI BARDONECCHIA
Progetto definitivo - Piano di gestione del materiale di scavo e dei rifiuti
pag. 14 di 32

Ubicazione siti in Comune di Bardonecchia





Sito 1 – Rio Fosse [Volume circa 40'000 mc]
Sito 2 – Disalveo eseguito del torrente Rochemolles [Volume circa 10'000 mc]
Sito 3 – Disalveo eseguito del torrente Frejus [Volume circa 10'000 mc]
Sito 4 – Disalveo da eseguire dei torrenti Rochemolles e Dora di Melezet [Volume circa
10'000 mc]

Nel dettaglio:
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SITO 1 - RIO FOSSE







Descrizione: Proviene dal disalveo del Rio Fosse ed attualmente è allocato a monte della
briglia sia in dx che sx orografica.
Volume: circa 40'000 mc
Distanza cantiere: circa 2 km da cantiere Melezet
Disponibilità: immediata
Accesso: da strada sterrata (larga circa 2.5÷3m)
Ubicazione (Coordinate WGS 84 UTM 32N): X: 317313 Y: 4992779
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SITO 2 - TORRENTE ROCHEMOLLES







Descrizione: Proviene dal disalveo del torrente Rochemolles e stoccato in tempi
successivi.
Volume: circa 10'000 mc
Distanza cantiere: circa 6 km da Melezet
Disponibilità: immediata previa acquisizione da Reg. Piemonte.
Accesso: da SP215
Ubicazione (Coordinate WGS 84 UTM 32N): X: 320474 Y: 4995563
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SITO 3 - TORRENTE FREJUS







Descrizione: Proviene dal disalveo del torrente Frejus e stoccato in sx orografica.
Volume: circa 10'000 mc
Distanza cantiere: circa 5 km da Melezet
Disponibilità: immediata previa acquisizione da Reg. Piemonte.
Accesso: da Via Modane, attraversamento del torrente Frejus e percorrenza di viabilità
sterrata (largh. 2.5÷3.00 m)
Ubicazione (Coordinate WGS 84 UTM 32N): X: 318672 Y: 4995248
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SITO 4 – DISALVEO TORRENTI ROCHEMOLLES e DORA DI MELEZET







Descrizione: Proviene dal disalveo, da effettuare, dei torrenti Rochemolles e Dora di
Melezet
Volume: circa 10'000 mc
Distanza cantiere: circa 4 km da Melezet
Disponibilità: previa acquisizione da Reg. Piemonte ed esecuzione lavori di disalveo
Accesso: Strada Statale
Ubicazione (Coordinate WGS 84 UTM 32N): X: 320099 Y: 4993703
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Per quanto concerne invece il materiale proveniente dallo sghiaiamento della diga ENEL di
Vallestretta, una parte di esso è depositato in un terrazzamento adiacente allo sbarramento stesso,
mentre un’altra parte deve essere ancora estratta e per essa sono in corso di completamento le
procedure amministrative d’autorizzazione.

DIGA ENEL DI VALLE STRETTA








Descrizione: Proviene dallo sghiaiamento della diga e dal punto di visto geotecnico
presenta una frazione fine importante.
Volume: circa 50'000 mc [21'000 estratti + 29'000 da estrarre].
Distanza cantiere: circa 2 km da Melezet
Disponibilità:
 immediata dei 21'000 mc estratti,
 circa 12÷18 mesi per 29'000 mc da estrarre
Accesso: da strada sterrata (larga circa 3m) e SP216
Ubicazione (Coordinate WGS 84 UTM 32N): X: 315900 Y: 4991287

Anche per questo materiale, prima dell’impiego, devono essere confermate le caratteristiche
geotecniche ed ambientali.
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4
4.1

CARATTERIZZAZIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO
INQUADRAMENTO GEOLOGICO GENERALE

Dai documenti bibliografici raccolti e dalle osservazioni dirette, l’area in oggetto ricade in uno
stretto fondovalle alluvionale di forma triangolare compreso tra l’unghia di un vasto, potente e
antico accumulo di paleofrana in destra idrografica, completamente formato e stabilizzato, e una
estesa falda di detrito in sinistra idrografica proveniente dalla parete in roccia soprastante delle
Rocce del Rouas (dorsale meridionale delle Quattro Sorelle).
Verso valle, questo modesto fondovalle alluvionale formato dalla Dora di Melezet appare costretto
e sbarrato dall’ampio apparato di conoide alluvionale e di deiezione generato dal rio Fosse,
proveniente dalla bastionata rocciosa in fortissimo dissesto idrogeologico presente in sinistra
orografica, a valle (in direzione Nord) del settore di maggiore interesse per il presente progetto.
Il fenomeno gravitativo presente in destra idrografica viene classificato quiescente e stabilizzato
(almeno nella sua porzione basale) anche negli studi geologici allegati alla Nuova Variante di
PRGC di Bardonecchia, allegati a fine testo.
Le criticità del sito derivano pertanto esclusivamente dalla possibilità di distacchi di porzioni di
roccia o massi isolati dalla parete presente in sinistra idrografica, che in passato hanno raggiunto il
settore dove è attualmente presente il ponte sulla Dora, il nucleo residenziale realizzato in
concomitanza con le Olimpiadi di Torino 2006 (in precedenza occupato dall'ex Albergo Imperia) e
la cappelletta del Sacro Cuore.

4.2

CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA LOCALE

Le pareti rocciose sovrastanti la S.P. 216 nel settore di interesse sono costituite da bancate calcareodolomitiche fortemente tettonizzate e fratturate, immergenti mediamente ad alto angolo verso W,
che generano pareti e bastionate sub-verticali in evidente dissesto di tipo gravitativo essenzialmente
per fenomeni di crollo e ribaltamento.
Alla base delle pareti rocciose esposte è presente una estesa falda di detrito generatasi in
conseguenza dei fenomeni di dissesto, di spessore plurimetrico alla base del pendio, che si estende e
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si innalza per circa 150-200 m circa fin sotto le prime pareti rocciose e si interdigita alla base del
pendio con i depositi di origine alluvionale del fondovalle.
I crolli, concentrati in alcuni settori più dissestati, di porzioni di roccia di varia dimensione hanno
dato luogo alla formazione di estese falde alla base delle pareti ma anche di ripidi canaloni che
interrompono la continuità della parete rocciosa. Si riscontra così la presenza di placche, lastroni,
pilastri monolitici talora solo precariamente legati alle pareti incassanti e facile preda degli agenti
disgregatori naturali, in primis i citati fenomeni crioclastici, ma anche le intense piogge.
Inoltre un elemento attivante i fenomeni di crollo può essere rappresentato dalle scosse sismiche, in
grado di innescare il superamento della soglia di equilibrio delle precarie condizioni limite dei
volumi rocciosi instabili. Non bisogna infatti considerare che il contesto locale risulta caratterizzato
da una notevole attività neotettonica.
In corrispondenza del settore sovrastante gli esistenti edifici residenziali-turistici, interessato dal
fenomeno parossistico del 2010, si riscontrano le condizioni geomorfologiche più preoccupanti, con
possibilità di futuro innesco anche di crollo di porzioni elevate di roccia.
Il pendio, a partire dalla S.P. e fin sotto la barriera rocciosa, è costituito da un cono detritico
attualmente non più boscato (contrariamente a quanto si osserva sulle fotografie scattate in
precedenza) il cui apice si insinua fin sotto un primo salto di roccia presente verso q. 1525. Da tale
salto ha preso origine in crollo in massa avvenuto a maggio 2010.
Al di sopra di questo settore si apre una sorta di angusto anfiteatro a fondo roccioso molto ripido e
ricoperto da placche di detrito di falda, chiuso da pareti subverticali con lastre e pilastri di roccia in
posizione precaria.
Tutta la massa rocciosa si presenta in condizioni di intensa fratturazione e alterazione superficiale,
soprattutto sul fianco destro dell’anfiteatro e al fondo, dove si ha la presenza di un grande monolito
verticale. Nella formazione di volumi rocciosi instabili gioco un ruolo l'orientazione dei principali
sistemi di discontinuità ed in particolare un fascio di giunti di faglia orientati concordemente
all'orientazione del versante.
La genesi dell’anfiteatro è evidentemente legata ad un susseguirsi di frane di crollo nella porzione
rocciosa sovrastante il primo saldo di roccia, con scarico ai piedi di questo e formazione del cono
sottostante fino alla base del pendio.
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L’intensa fratturazione della compagine rocciosa se da un lato determina un facile attacco da parte
degli agenti disgregatori dall’altro comporta però una frammentazione molto spinta delle porzioni
rocciose coinvolte nel crollo, con formazione di abbondante detrito a pezzatura medio-piccola e
pochi blocchi di volume superiore e 1-2 m3.
Ciò è direttamente riscontrabile dall’esame del materiale costituente il cono detritico e dalle tracce
ancora individuabili sul terreno di fenomeni di crollo avvenuti anche in epoca recente.
La massima parte dei blocchi appare arrestata alla base del pendio mentre un numero subordinato di
elementi lapidei risulta avere storicamente superato la strada.
Un altro settore che appare in grave dissesto è posto a monte del precedente, nel tratto dove
attualmente sono presenti le recenti terre rinforzate costruite dalla Provincia di Torino a difesa della
sede stradale, dove è presente un profondo canalino di scarico alimentato da pareti in roccia
fortemente fratturate e degradate; una di queste fenditure attraversa il piccolo bacino di
alimentazione in direzione all'incirca parallela all'esposizione principale del versante, isolando
geometricamente una grossa porzione di roccia che comprende anche il settore di distacco
precedentemente descritto.

4.3

VERIFICHE IN CORSO D'OPERA

Per garantire che le terre e rocce da scavo da riutilizzare come sottoprodotto mantengano le
caratteristiche di idoneità previste dalla legge e riscontrate per il materiale in posto, si prevede la
caratterizzazione analitica di controllo in corso d'opera secondo quanto riportato nell’allegato 8
Parte A del DM 161/2012.
Il materiale che dalla caratterizzazione analitica dovesse risultare non compatibile o
merceologicamente non idoneo al riutilizzo, o che ne eccederà il fabbisogno, verrà smaltito in
impianti di recupero/trattamento o di smaltimento di categoria appropriata.
In questo senso saranno monitorate tutte le fasi operative degli scavi al fine di individuare
tempestivamente eventuali episodi accidentali che possano determinare la contaminazione del
materiale di risulta.
L'Appaltatore deve pertanto assicurare l'organizzazione della sequenza:
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campionamento;



recapito al laboratorio;



analisi;



arrivo del certificato in cantiere.

Si evidenzia inoltre che sarà a cura dell'Appaltatore predisporre prima dell'avvio delle attività di
scavo la "Procedura operativa di gestione delle terre e rocce da scavo", sviluppata sulla base di
quanto previsto nella presente relazione, adattandolo alla reale logistica dei cantieri.
4.4

VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON IL SITO DI DESTINAZIONE

Oltre agli aspetti analitici riguardanti la composizione chimica dei materiali, il DM 161/2012, in
riferimento al sito di destinazione, richiede una valutazione complessiva della qualità ambientale ed
una verifica che l'utilizzo rispetti tutte le norme ambientali, comprese quelle della flora, della fauna,
degli habitat e delle aree naturali protette.
Dovrà dunque essere indicata:


la compatibilità idrogeologica dell'utilizzo previsto, cioè la verifica che l'utilizzo delle terre e
rocce nel sito di destinazione non determini, per la qualità dei materiali utilizzati, mutamenti
significativi nell'assetto idrologico del sito stesso;



la piena compatibilità con il sito di destinazione nel caso che quest'ultimo si trovi all'interno di
aree protette, in zone di particolare pregio ambientale, o in area agricola.

4.5

TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DAL REGIME DI RIFIUTO

Al fine di garantire la tracciabilità delle terre e rocce da scavo occorre prevedere che tutti i carichi,
oltre ai normali documenti di trasporto merci, siano accompagnati da un documento che riporti la
caratterizzazione analitica del materiale o la dichiarazione di assenza di contaminazione, la
provenienza e la destinazione, secondo quanto stabilito dalla Legge 98/2013: “L’utilizzo dei
materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti.
A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di
trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto
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di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive
modificazioni”.
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5

DESTINAZIONE FINALE DEI MATERIALI

Viste le lavorazioni previste dal presente progetto, avendo individuato la sussistenza dei requisiti
per la gestione del materiale di scavo come sottoprodotto ai sensi dell’art. 41 bis del Dl 69/2013
verrà richiesta un’autodichiarazione da parte del soggetto proponente o del soggetto produttore,
sottoposta ad Arpa Piemonte quale ente di controllo per il riutilizzo dello stesso.
La parte del materiale non idonea (realizzazione strada di cantiere, demolizioni pavimentazioni e
tubazioni, rimozione barriere di sicurezza e griglie metalliche dei gabbioni) verrà smaltito quale
rifiuto, prediligendo l'attività di recupero secondo quanto previsto dal D.M. 05 aprile 2006, n.186 –
Regolamento recante le modifiche da apportare al D.M. Ambiente del 05 febbraio 1998
“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificata di recupero ai sensi
degli articoli 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997 n.22”.
5.1

GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO COME SOTTOPRODOTTO

Ai sensi della normativa vigente le terre e rocce da scavo possono essere considerati come
sottoprodotti ed essere riutilizzate per riempimenti e rimodellazioni alle seguenti condizioni,
(dettate dall’art. 41 bis comma 1 della Legge 98/2013):
1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 266, comma 7, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da
scavo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del citato regolamento, prodotti nel corso di attività
e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all’articolo 184bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, se il Produttore dimostra:
a) che è certa la destinazione all’utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi
determinati;
b) 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’allegato 5 alla parte IV del
decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici
ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non
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costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti
salvi i valori di fondo naturale;
c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l’utilizzo non determina
rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al
normale utilizzo delle materie prime;
d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad
alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

5.1.1

Rinterri e riprofilature

Nell’ambito della realizzazione delle opere in progetto, il materiale derivante dalle operazioni di
scavo per la realizzazione di canalette, posa tubazioni e pozzetti verrà riutilizzato per il successivo
rinterro.
Analogamente, il materiale di scotico e quello scavato per eseguire gli ammorsamenti del rilevato
verrà rimpiegato per il successivo vallo. Il materiale proveniente dall’evento franoso del 2010,
attualmente depositato sul sedime della SP216, risultando di adeguata granulometria verrà
reimpiegato per la formazione del filtro rovescio progettato alla base del vallo-rilevato.

5.2

GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO COME RIFIUTO

Il materiale di scavo per il quale non è previsto il preventivo utilizzo e che non rispetta tutti i
requisiti di cui al precedente paragrafo (terre contaminate, terre miste a rifiuti, demolizioni ecc.)
sarà gestito nell’ambito della normativa sui rifiuti.
In tal caso i materiali saranno classificati con specifico codice CER in funzione della provenienza e
della pericolosità degli stessi (ai sensi della Decisione della Commissione 2000/532/CE e dell’Art.
6-quater “Rifiuti contenenti idrocarburi” della L. 27.02.2009, n. 13).
I materiali così classificati potranno essere destinati a impianti autorizzati ai sensi degli Artt. 208,
209 e 216 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., come di seguito esplicato:
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impianti, fissi o mobili, autorizzati in forma semplificata ai sensi dell’art. 216 del
D. Lgs. 152/2006 (già Art. 33 del previgente D. Lgs. 22/1997) rilasciata per l’effettuazione di
operazioni di recupero ai sensi del:
 D.M. 05.02.1998, come integrato dal D.M. 186/2006, nel caso dei rifiuti non pericolosi;
 D.M. 161/2002, nel caso dei rifiuti pericolosi;



autorizzazione in forma ordinaria ai sensi dell’Art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (già Artt.
27 e 28 del previgente D. Lgs. 22/1997) rilasciate sia per l’effettuazione di operazioni di
recupero (operazioni identificate con la lettera R di cui all’Allegato C, Parte IV del D. Lgs.
152/2006 e s.m.i.) sia per operazioni di smaltimento (operazioni identificate con la lettera D di
cui all’Allegato B, Parte IV del D Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Nel caso di smaltimento in discarica, i materiali saranno soggetti a quanto previsto dal D.Lgs.
36/2003 e dal D.M. Ambiente 27 settembre 2010 e s.m.i.
I materiali risultanti dalle operazioni di scavo ricadono nella categoria CER 17 - “Rifiuti delle
operazioni di costruzione e demolizione”. Principalmente si prevede possano essere prodotte:
 “terre e rocce da scavo diverse da quelle di cui alla voce 170503”  17 05 04
 “miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301”  17 03 02
 “miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze
pericolose”  17 01 06.
 “ferro e acciaio”  17 04 05
 “legno”  17 02 01
 “vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati  17 02 04
Le analisi di laboratorio attribuiranno il codice CER corretto ai rifiuti prodotti, quindi verranno
smaltiti negli impianti autorizzati.
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5.2.1

Attività di recupero ed impianti di recupero dei rifiuti presenti nella
Provincia di Torino

Alcuni dei siti autorizzati per le attività di recupero dalla Città metropolitana di Torino ai sensi degli
artt. 208 e 209 del D.Lgs. 152/2006 e ai sensi del Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006 (Codice attività
IPPC 5) sono indicati in tabella seguente:
Categoria
CER

Ragione Sociale

Comune

17 05 04
17 01 06
17 03 02
17 04 05
17 02 04
17 02 01

AMBIENTHESIS S.p.a.

Orbassano

17 05 04
17 03 02

CASEI SCAVI S.r.l.

Torino

17 05 04
17 03 02

COREMOT CONSORZIO
REGIONALE MOVIMENTO
TERRA

Torino

17 05 04
17 01 06
17 04 05
17 02 04
17 02 01

ECOIDEA AMBIENTE s.r.l.

Avigliana

17 05 04
17 01 06
17 03 02
17 04 05
17 02 04
17 02 01

EURA S.r.l.

Beinasco

17 05 04
17 01 06
17 04 05
17 02 04
17 02 01

EUROSERVIZI S.r.l

Druento

17 01 06
17 02 04

GORLIER FABRIZIO

Salbertrand

17 05 04
17 03 02

TORO s.r.l.

Sant'Ambrogio di Torino

Per l’individuazione di ulteriori siti, o per la verifica del mantenimento dei requisiti di quelli sopra
indicati è opportuno consultare il sito della città Metropolitana di Torino.
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5.2.2

Discariche autorizzate nella Provincia di Torino

L’identificazione dei siti di discarica autorizzati è operata sulla base delle informazioni fornite dalle
banche dati della Città Metropolitana di Torino sono riportate nelle seguenti tabelle divise per CER
di riferimento.
Categoria
CER

17 05 04

Categoria
CER

17 03 02

Ragione Sociale

Comune

Data
autorizzazione

Scadenza
autorizzazione

AGRIGARDEN
AMBIENTE s.r.l.

Castellamonte

29/6/2015

29/6/2027

ACEA
PINEROLESE
INDUSTRIALE
S.p.a.

Pinerolo

12/04/2016

12/04/2028

ACSEL S.p.a.

Mattie

25/03/2014

25/03/2019

BARRICALLA
S.p.a.

Collegno

30/10/2012

29/10/2020

C. E G. AMBIENTE
s.r.l.

Caravino

20/09/2011

20/09/2018

LA TORRAZZA S.r.l

Torrazza
Piemonte

9/12/2014

9/12/2030

SETA
S.p.a.

Chivasso

27/6/2014

27/6/2026

SIA s.r.l.

Grosso

03/02/2012

11/06/2030

SMC
SMALTIMENTI
CONTROLLATI
S.p.a.

Chivasso

18/12/2014

18/12/2026

Ragione Sociale

Comune

Data
autorizzazione

Scadenza
autorizzazione

ACSEL S.p.a.

Mattie

25/03/2014

25/03/2019

LA TORRAZZA S.r.l

Torrazza
Piemonte

9/12/2014

9/12/2030

SETA
S.p.a.

Chivasso

27/6/2014

27/6/2026

SIA s.r.l.

Grosso

03/02/2012

11/06/2030

SMC
SMALTIMENTI
CONTROLLATI
S.p.a.

Chivasso

18/12/2014

18/12/2026
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Categoria
CER

Ragione Sociale

Comune

Data
autorizzazione

Scadenza
autorizzazione

17 01 06

BARRICALLA
S.p.a.

Collegno

30/10/2012

29/10/2020

Categoria
CER

Ragione Sociale

Comune

Data
autorizzazione

Scadenza
autorizzazione

17 04 05

SMC SMALTIMENTI
CONTROLLATI
S.p.a.

Chivasso

18/12/2014

18/12/2026

Categoria
CER

Ragione Sociale

Comune

Data
autorizzazione

Scadenza
autorizzazione

17 02 04

BARRICALLA
S.p.a.

Collegno

06/10/2016

06/10/2032
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6

ALLEGATI:

1. Determina Direttoriale Min. Ambiente DVA-2014-0024876 del 25/07/2014 [PUT]
2. Determina Direttoriale Min. Ambiente DVA-2017-00025 del 03/02/2017 [1° agg. PUT]
3. Determina Direttoriale Min. Ambiente DVA-DEC-291 del 03/07/2018 [2° agg. PUT]
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