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FINALITA’ 
applicazione a scala comunale
• delle linee guida europee per limitare, mitigare e compensare l’impermeabilizzazione 

dei suoli (2012)
• della strategia comunitaria del consumo netto di suolo zero stabilito dalla roadmap 

per un uso efficiente delle risorse in Europa (2011) e rilanciato dal 7° programma di 
azione ambientale [1386/2013/UE]

CONSUMO NETTO DI SUOLO A SALDO ZERO
Se non si esclude di consumare nuovo suolo, se ne deve prevedere la 
compensazione attraverso il DESEALING, ovvero IL RIPRISTINO A VERDE O A 
ZONA AGRICOLA ( A SECONDA DEL CONTESTO) DI UN’AREA OGGI 
IMPERMEABILIZZATA. 

LR. 21.12.2017 n.24 Emilia-Romagna
• LIMITA L’ESPANSIONE AL 3% DEL T.U. per 

ogni Comune, Unione o area vasta fino al 
2050 

• INTRODUCE il principio del CONSUMO DI 
SUOLO A SALDO ZERO

• PROMUOVE la RIGENERAZIONE URBANA, il 
riuso e la riqualificazione del patrimonio 
edilizio esistente



IL BILANCIAMENTO PREVEDE CHE NEL TEMPO SIANO 
RIPRISTINATE LE FUNZIONI CHE I SUOLI SVOLGEVANO PRIMA 

DELLA TRASFORMAZIONE. 

sito di destinazioneSito di produzione

Perché questo avvenga in modo ottimale si possono 
utilizzare, se correttamente gestiti, i suoli provenienti 
da cantieri in aree agricole/naturali: in particolare il 
TOPSOIL
IL DESEALING COME OPERAZIONE URBANISTICA SI ATTUA IN OTTEMPERANZA ALLA 
NORMATIVA DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO. 
OGNI OPERAZIONE DI DESEALING INTERESSA DUE PROCEDURE DI TRS: 
• UNA RELATIVA AL  MATERIALE PRODOTTO NEL SITO DI DESEALING COME SITO DI 

PRODUZIONE
• UNA RELATIVA AL MATERIALE CHE IL SITO DI DESEALING RICEVE COME SITO DI 

DESTINAZIONE PER ESSERE RICOLTIVATO



Linee Guida per il riuso del suolo: perché

il suolo è identificato come materiale di scavo nel D.P.R. 
120/17 (art.2) ma non viene indicata una gestione 
differenziata rispetto agli altri materiali

MANCA un «concetto univoco di suolo» e ciò si riflette 
nella definizione nelle diverse norme che è parziale 
(non comprende gli orizzonti di suolo), ma soprattutto 
variabile a seconda dei settori di interesse.



Svizzera

Materiale di sterro

Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e 
del Paesaggio

2001 «Esame e riciclaggio del materiale di 
sterro», «Costruire proteggendo il suolo”;
2008 “Per una protezione del suolo efficace in 
fase di cantiere, direttive e consigli per la 
pianificazione”
2015 “Suolo e cantieri. Stato della tecnica e 
della prassi”



Sito di produzione

OBBLIGHI E QUALITA’ AMBIENTALE + QUALITA’ INTRINSECA

British standard 3882:1994 (revised in 2007)
Specifications for Topsoil



Classi di qualità intrinseca: definizioni
Premium topsoil (alta qualità): topsoil naturale, un suolo con alta fertilità 
intrinseca (buon contenuto di nutrienti), una tessitura franca («medio 
impasto»), con un buon contenuto di sostanza organica e ben strutturato. Se 
gestiti o stoccati in modo non corretto, potrebbero subire una diminuzione delle proprie 
caratteristiche di qualità e rientrare nella classificazione dei top soil di qualità inferiore.

General purpose grade topsoil (qualità media): topsoil naturale con 
caratteristiche di fertilità, tessitura, struttura inferiori a quelle della 
precedente categoria, topsoil di alta qualità deteriorati a causa di una 
gestione scadente, nonché suoli artificiali con buone proprietà. Il topsoil di 
qualità media potrebbe richiedere un miglioramento delle caratteristiche attraverso un 
trattamento con ammendanti o fertilizzanti.

Economic grade topsoil (bassa qualità): topsoil naturale con caratteristiche di 
fertilità, tessitura e struttura inferiori a quelle della precedente categoria, 
“subsoil” /sedimenti adatti alla crescita di piante, topsoil di alta qualità 
deteriorati a causa di una gestione scadente. Si distinguono in due 
sottocategorie: con bassa o alta quantità di argilla. I secondi richiedono una 
gestione più accurata e sono meno tolleranti alla compattazione. A causa della 
possibile origine dei materiali non viene identificata una quantità minima di sostanza 
organica o nutrienti. Se opportunamente fertilizzato e concimato, questo topsoil può 
salire di grado alle classi precedenti.



Parametri qualità intrinseca: strumenti

parametri Cartografie dei 
suoli regionali

Tessitura Carta della 
tessitura

NPK Carta NPK

Sostanza 
organica

Carta della 
dotazione in 
sostanza 
organica

pH in fase di 
redazione

ESP nd

CaCo3 nd

Classi di qualità British Standard N.3882:1994 (revisione 2007) 
modificate (D.P.I.2015)

Rilevamento e determinazione analiticaCartografia

Qualità alta Qualità media Qualità bassa Metodo di 
determinazione

Classificazione 
tessiturale 

FLA (argilla ≤ 
27%), FA, FS, FAS, 
FL, F

SF, FS, F, FL, AS, 
FA, FLA (argilla ≤ 
35%), AL, A (limo  
MAX 50%)

SF, FS, F, FL, AS, 
FA, FLA (>35%), 
AL, A (limo MAX 
50%)

D.M. 13/09/1999

Contenuto di 
nutrienti 
N (g/kg)
P2O5 (mg/kg)
K2O (mg/kg)

N >0,5%
P2O5 >23 ppm
K2O > 120 ppm

N >0,5%
P2O5 >23 ppm
K2O > 120 ppm

nd D.M. 13/09/1999

Sostanza 
organica 
(CO*1,726)

≥ 2,5% ≥ 2% < 2% D.M. 13/09/1999



Cartografia



Cartografia



Qualità intrinseca e riusi



Domanda e offerta di suolo: le piattaforme

Dm del MATTM 264/2016

https://www.elencosottoprodotti.it/) 

A scala nazionale, è 

stata istituita una 

piattaforma dei 

sottoprodotti, 

attualmente operante 

(sulla base del DM del 

MATTM 264/2016) e 

gestita in modo unitario 

da Unioncamere

(https://www.elencosottoprodotti.it/).



Domanda e offerta di suolo: le piattaforme

A scala regionale si propone di 
integrare l’albo degli immobili resi 
disponibili per la rigenerazione 
urbana  che i Comuni (o Unioni di 
Comuni) devono predisporre 
secondo la nuova normativa 
urbanistica (LR24/17, Art.15), con 
un albo delle aree di desealing già 
pronte per ricevere suoli da mettere 
a disposizione dei «produttori» di 
TRS i quali potranno così scegliere i 
siti di destinazione sulla base delle 
caratteristiche specifiche dei suoli 
prodotti nell’ambito delle 
operazioni di scavo attraverso le 
piattaforme.

www.terredascavo.it www.unioncamere.it

n. iscritti 2139 400

produttori 261

utilizzatori 139

quantità di materiale movimentato nd nd

anno di implementazione 2010 2016



Effetti sull’ambiente 

Effetti sull’ambiente in 5 anni

DATI ARPAE



Indicazioni per proteggere il suolo: sito di produzione



Indicazioni per proteggere il suolo: sito di stoccaggio

• predisporre un piano di gestione del sito di stoccaggio intermedio che

individui le aree di stoccaggio, i metodi di stoccaggio, l’altezza dei cumuli di

topsoil/subsoil da stoccare e le condizioni per l’inerbimento ed il controllo del

grado di umidità.

• effettuare lo stoccaggio in cumuli presso le aree di deposito appositamente

dedicate, identificando i cumuli, separati per gli orizzonti A e B, con adeguata

segnaletica, che ne indichi la tipologia, la quantità, la provenienza,

l’eventuale destinazione di utilizzo e la data di deposito nel sito.

• realizzare su un geotessile non tessuto i depositi temporanei che devono

superare almeno un inverno;

• evitare assolutamente i depositi in una conca a causa del rischio di umidità di

ristagno e asfissia in caso di forti piogge. In caso di deflussi superficiali sul

pendio, l’acqua piovana deve poter defluire e, se del caso, occorre prevedere

drenaggi;

• stoccare il topsoil in cumuli non superiori ai 2 m di altezza; per stoccaggi di

durata superiore ai 2 anni si raccomanda l’inerbimento del cumulo.

• utilizzare esclusivamente la rete della viabilità del deposito indicata nel piano

di gestione del sito



Indicazioni per proteggere il suolo sito di destinazione

• le caratteristiche pedologiche del materiale utilizzato

stabiliscono l’impiego a seconda dell’uso previsto (es. come

spazio verde, suolo agricolo produttivo, suolo forestale

produttivo, suolo utilizzato in modo estensivo, opere

ingegneristiche)

• assicurarsi che il sottosuolo ricevente sia allentato,

lavorandolo da asciutto. Assicurarsi inoltre che ci sia un

adeguato drenaggio dell’area ricevente, la continuità della

conducibilità idraulica alla base del suolo ripristinato deve

essere sempre garantita

• riportare lo strato inferiore e superiore mediante un

escavatore cingolato il tutto con una operazione unica, a

strisce successive e in direzione della pendenza. Sul suolo

ricoltivato è vietato il transito di macchine di cantiere

• dopo la stesura, coltivare il suolo superficiale rimuovendo

qualsiasi pietra e rinverdirlo immediatamente, per

l’inerbimento è opportuno utilizzare piante a radicamento

profondo (erba medica, trifoglio violetto) e sarebbe

opportuno inerbire per tre anni consecutivi, senza lavorazioni

Foto di Bruno Bedonni 

Scascoli 27/04/19



• Monitoraggio delle attività previste dalle
linee guida nelle tre operazioni di
desealing del LIFE

• Prescrizioni nell’ambito delle VIA in

collaborazione con il servizio VIPSA

regionale

• Integrazione con indicazioni specifiche

sul rinverdimento delle aree di riuso

integrando la qualità del suolo, le specie

vegetali autoctone e la tipologia del riuso

(a cura del Servizio VIPSA)

▪ Incentivazione come «buone pratiche»

nell’ambito dei CAM (Criteri Ambientali

Minimi) richiesti da parte della pubblica

amministrazione

▪ Richiamo alle linee guida nell’ambito

dell’attuazione di interventi produttivi

convenzionati (rif. Art. 6, comma 6, LR

24/2017) comportanti l’eventuale

scomputo dal contributo di costruzione

(rif. Art. 6, comma 6, LR 24/2017)



GRAZIE PER L’ATTENZIONE,

Dott. Nazaria Marchi
SGSS Regione Emilia-Romagna

Telefono  0515274266
E-mail nazaria.marchi@regione.emilia-romagna.it
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