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1. Introduzione  

1.1 Rischio sismico in Italia (geologia, rischio, misure di mitigazione)  

L’Italia di oggi è il risultato di una lunga storia geologica; protende verso il centro del

Mediterraneo, come una stretta fascia collinare e montuosa, che corre dalla Pianura

Padana  alla  Calabria.  Gli  Appennini,  una  delle  due  catene  del  nostro  Paese,  ne

costituiscono la spina dorsale, mentre a nord le Alpi lo dividono e allo stesso tempo

lo  saldano al  blocco  continentale  dell’Europa.  La  conformazione  fisica  dell’Italia

attuale  è   geologicamente  piuttosto  recente.  La  catena  appenninica  di  oggi  si  è

formata «solo» negli ultimi 5 milioni di anni; mentre al posto dell’antica catena, di

almeno 20 milioni  di  anni  più vecchia,  oggi  si  estende il  profondo Mar Tirreno.

Questi  numeri,  per  quanto  impressionanti,  non  rappresentano  che  un  modesto

intervallo della lunga storia della Terra. La nostra penisola è posta lungo il margine

che separa la grande placca africana, a sud, dalla placca eurasiatica, a nord. Lungo

tale margine queste due zolle convergono l’una verso l’altra da almeno 50 milioni di

anni.  Tuttora  la  lenta  deriva  dell’Africa  preme  inesorabilmente  sulla  fascia

mediterranea, che va da Gibilterra all’Asia minore. Tale movimento continuo, con

punte più intense, ha compresso e continua a stringere, come in una morsa, tutta la

regione che va dalla Spagna alla Turchia. Questa è la causa della formazione delle

numerose  catene  montuose  del  Mediterraneo  e  dell’Europa,  e  dunque  di  tutti  i

terremoti e i fenomeni vulcanici della regione.
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La mappa riportata nella figura soprastante  indica  con colori  diversi  le zone del

territorio italiano dove il  pericolo sismico e quindi la probabilità che avvenga un

terremoto è più alto. Si parla di pericolo e non di rischio. Infatti, come sappiamo, il

rischio è calcolabile con la seguente formula: 

R= P x V x E.

Dove R indica appunto il  rischio totale di una certa zona,  P la pericolosità,  V la

vulnerabilità ed E gli elementi esposti. La pericolosità è la probabilità che un dato

fenomeno  potenzialmente  dannoso,  si  verifichi  in  una  determinata  area.  La

vulnerabilità  è  la  capacità  di  un  determinato  elemento  (popolazione,  edifici,

infrastrutture,  attività,  risorse  naturali)  di  sopportare  gli  effetti  in  funzione

dell’intensità  dell’evento.  Infine  E  indica  la  popolazione,  le  proprietà,  le  attività

economiche, i servizi pubblici e culturali in una data area esposta al pericolo. Quando

si vive in un territorio ad alta pericolosità sismica e con quantità elevate di elementi a

rischio,  le  uniche  misure  di  mitigazione  disponibili  e  adottabili  sono  quelle  che

possono ridurre la vulnerabilità. Purtroppo nel caso di terremoti e vulcani non si può

agire sulla pericolosità, perché i terremoti non possono essere bloccati. Non si può

agire neanche sul numero di elementi esposti, specialmente nel caso dei terremoti,

perché  per  evacuare  una  città  si  dovrebbe  conoscere  con  anticipo  ora  e  data

dell’evento sismico, ma i terremoti non sono ancora prevedibili. Quindi lavorando

sulla vulnerabilità si può ridurre il rischio sismico. La nostra penisola è colpita da un

terremoto di grande impatto (magnitudo unità di misura della potenza effettiva) ogni

15-20 anni,  quotidianamente però vengono registrati  terremoti  di  piccola  potenza.
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Essendo i terremoti imprevedibili, per diminuire la vulnerabilità e di conseguenza il

rischio,  è  necessario  puntare  sulla  prevenzione.  Per  prevenzione  s’intende  la

costruzione di edifici antisismici,  la conoscenza del proprio territorio e soprattutto

essere preparati per poter agire nel miglior modo e il prima possibile nel momento in

cui avvengono le scosse. La preparazione e le soluzioni da adottare riguardano sia le

varie autorità e servizi pubblici presenti in ogni Paese ma anche ogni soggetto civile

che vive un territorio sismico.  Tra queste,  di  rilevante importanza sono i  corsi  di

formazioni ma anche le prove di evacuazione che vengono effettuate nelle scuole e

negli edifici pubblici. In questo modo viene trasmessa la percezione del pericolo e il

comportamento da intraprendere sin da bambini. Una società cosciente dei pericoli

presenti e preparata sarà sicuramente meno vulnerabile e pronta nel caso in cui un

evento  avvenisse.  Non bisogna mai  dimenticare  che durante  un evento sismico o

qualsiasi altro evento calamitoso, piccoli ma importanti accorgimenti e atteggiamenti

possono salvare vite umane.

1.2 Analisi casi studio nel mondo  

Titolo articolo Autori

“Strategie  di  gestione  dei  rifiuti  in

caso  di  catastrofe  dopo  un

di  Alessia  Amato et.  al
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terremoto: 

una valutazione di sostenibilità”

2019

 “Gli adattamenti sociali aumentano

la resilienza ai terremoti?” di Mairéad Nic Bhloscaidh

et. al 2021

“Migliorare  la  mobilitazione  delle

risorse umane per il  recupero post-

disastro: Caso studio della Zelanda”

di  Xuguang  Sun  et.  al

2021

“Gestione dei rifiuti da costruzione e

demolizione  del  terremoto  di

Canterbury: problemi e suggerimenti

di miglioramento”

di Niluka Domingoÿ et. al

2017

“Ricostruzione  post-terremoto:

gestione dei detriti e dei rifiuti edili

nei 

distretti di Gorkha e Sindhupalchok,

Nepal”

di Rajib Khanal et. al 2021

“Fattori  che  contribuiscono  alla

gestione dei rifiuti da costruzione e

demolizione  insieme  a  strategie  di

riduzione, riutilizzo e riciclaggio per

di  Kamyar Kabirifar  a et.

al 2020
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rifiuti”

“Valutazione  di  geopolimeri  con

Rifiuti  da  Costruzione  e

Demolizione (CDW) aggregati come

materiale da costruzione”

di  Matteo  Panizza et.  al

2018

 Nella tabella sono riportati i titoli di alcuni articoli scientifici analizzati ed estratti da

diversi siti del web.  L’intento è quello di comprendere come la letteratura scientifica

ha affrontato nel tempo il tema degli eventi calamitosi con la conseguente gestione

dell’emergenza e delle macerie. Uno degli effetti più significativi di un terremoto è la

produzione di un'enorme quantità di rifiuti, quindi va con sé che un'errata gestione

delle macerie provoca rilevanti danni ambientali, perdite economiche e un impatto

psicologico per la popolazione. Riguardo la gestione dei rifiuti e delle macerie sono

stati analizzati casi studio provenienti da diverse aree del pianeta, questo per capire

quali soluzioni possono essere adottate anche in rapporto alle culture, alle esigenze,

alle tecnologie e alle risorse, economiche e non solo, che i diversi Paesi hanno. Il

tema  rifiuti  post  disastro  riguarda  qualsiasi  tipo  di  catastrofe,  dalle  alluvioni  ai

terremoti e perfino le condizioni di paesi in uscita dalla guerra. Dietro alla gestione

dei rifiuti insistono analisi sugli impatti ambientali e idee per trovare soluzioni che

ottimizzino  il  più  possibile  il  riciclo  di  materiali  e  riducano  gli  effetti  negativi

sull’ambiente e sulla popolazione che vive in un certo territorio. Per questo, tra gli

articoli  selezionati  alcuni  riguardano  studi  di  impatto  ambientale  delle  diverse
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nel territorio in cui si vive e i comportamenti da seguire ad esempio nel momento in

cui  avviene  la  scossa  di  terremoto.  La  sensibilizzazione  delle  comunità  è  molto

importante, con delle scelte semplici ma  giuste a volte si possono salvare vite.  Viene

citato come gli anziani del Cile, consapevoli che il loro Paese è soggetto a terremoti

spesso devastanti, con esperienza e rassegnazione al pericolo, insegnino ai bambini a

identificare i  muri portanti  dove poter trovare riparo. Uno dei quesiti  sul quale si

incentra lo studio è quello di capire se adattamenti sociali a basso costo aumentano la

resilienza della comunità ai terremoti, oppure se i paesi più poveri sono destinati per

sempre a grandi morti  anche con piccoli  eventi.  Non sorprende che i  paesi  ricchi

abbiano  buoni  risultati  dovuti  alle  ingenti  risorse  da  poter  utilizzare,  mentre  in

generale i paesi poveri sono più vulnerabili. Dal Cile così come anche da altri paesi

poveri, adattati anche se in modo molto tradizionale al loro territorio, si è visto come

alcuni paesi  a basso PIL competano anche con i  più ricchi  nella loro capacità  di

resistere al tremore, suggerendo che la volontà sociale e politica può aumentare la

resilienza.  La  raccomandazione  e  il  consiglio  degli  autori  è  quello  di indirizzare

risorse per interventi formativi e di conoscenza a costi relativamente bassi, per aiutare

a invertire la tendenza dell'aumento della mortalità nei terremoti. Questo finchè le

soluzioni  ingegneristiche costose non diventeranno più universalmente disponibili.

[Bhloscaidh M. et. al  2021]. Nel momento in cui la calamità naturale è avvenuta, le

scelte saranno incentrate sulle attività di soccorso e salvataggio delle vittime. Dopo

questa fase subentrano altre esigenze, come il calcolo dei danni e la programmazione

delle decisioni riguardo la gestione delle priorità, tra cui le macerie. Nei primi giorni
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post  calamità  è  importante  sgomberare  le  strade  per  poter  riattivare  per  quanto

possibile  i  servizi,  le  attività  e  mettere  in  sicurezza  gli  edifici  salvabili.

Successivamente viene messo in atto il piano vero e proprio che accompagnerà la

rimozione delle macerie e dei rifiuti per tutto il periodo di ricostruzione. L’argomento

rifiuti apre dietro di sè un gran numero di studi e discipline che cercano in qualche

modo di ricostruire, analizzare, studiare e ottimizzare in termini logistici, economici

ma  anche  ambientali,  il  ciclo  di  vita  dei  materiali.  Quindi  importante  è  trovare

soluzioni di riciclo ma anche e soprattutto fare in modo che, tutta la catena di processi

che comporta la lavorazione dell’inerte, impatti il meno possibile sull’ambiente. Si è

ritenuto  di  fondamentale  importanza  analizzare  quindi  anche  casi  studio  che

riportassero proprio delle valutazioni di impatto su delle soluzioni da intraprendere

nei post emergenza. In questo ambito, la letteratura scientifica ci ha fornito un lavoro

svolto  dalla  professoressa  Beolchini,  insieme  ad  altri  collaboratori  e  docenti

dell’Università Politecnica delle Marche. Gli autori andavano ad analizzare e valutare

gli  impatti  non solo economici  ma anche ambientali  che esistono in due processi

diversi  di  gestione  e  lavorazione  delle  macerie.  Nel  complesso,  possono  essere

applicate diverse opzioni, che hanno costi e impatti diversi sull'ambiente: potrebbe

essere  utilizzato  un  sito  di  stoccaggio  temporaneo  (in  prossimità  del  luogo  di

raccolta) dove le macerie possono essere trattate con diverse tecnologie (semplice

frantumazione o raffinazione avanzata) oppure il trattamento può essere effettuato a

distanze diverse dal luogo dell'evento. La valutazione di impatto ambientale svolta in

questo lavoro, ha evidenziato l'importanza di un pretrattamento in situ delle macerie
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(al fine di limitare il più possibile la propagazione di eventuali materiali volatili) e di

una raffinazione potenziata,  finalizzata  al  raggiungimento di  inerti  di  alta qualità.

L'analisi economica suggerisce invece che l'opzione migliore è trasportare il tutto nel

sito  di  trattamento,  ed  effettuare  un  semplice  trattamento  delle  macerie.  Di

conseguenza, l’analisi è sfociata in conclusioni contrastanti, dove un potenziamento

del trattamento delle macerie è positivo, dal punto di vista ambientale, ma negativo,

per l'aumento dei costi di gestione. Anche se attualmente i criteri economici spingono

qualsiasi decisione presa dai gestori dell'emergenza, non bisogna sottovalutare che il

carico ambientale può avere un effetto a lungo termine con conseguenze economiche

più significative.[Amato A. et al. 2019]. L’obiettivo prioritario è  quello di trovare un

modo  che  permetta  di  riutilizzare  i  detriti  in  modo  che  occupino  meno  spazio

possibile,  si  rendano utili  e  soprattutto in  modo da impattare  il  meno possibile  a

livello ambientale ed economico. Obiettivo che nasce oltre che dai disastri naturali

anche come diretta conseguenza della rapida urbanizzazione in aumento nel mondo.

La generazione di C&D è stata identificata come uno dei principali problemi nella

costruzione per i suoi impatti diretti sull'ambiente. Si stima che sul totale, il 35% di

C&D sia messo in discarica a livello globale. Lo scopo del lavoro svolto e pubblicato

dall’ Università del New South Wales, a Sydney, in Australia, è quello di esaminare

criticamente il concetto di rifiuto inerte e le sue problematiche gestionali in modo

sistematico per elaborare un'efficace gestione. I fattori fondamentali  sono: riduzione,

riutilizzo e riciclo. Oltre alla massa di rifiuti c’è da prendere in considerazione anche

la spesa e le emissioni che sono la conseguenza della lavorazione e del trasporto delle
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ridurre  l’estrazione  e  lo  sfruttamento  di  materie  prime. In  ambito  scientifico  si

analizzano soluzioni migliori ed efficienti  in tutti  gli  ambiti,  da quello sanitario a

quello ambientale per facilitare anche il lavoro di organizzazione e programmazione

che poi aspetta ai politici. Come sappiamo, nella realtà non sempre si riesce a dar vita

a  tali  soluzioni.  I  motivi  possono  essere  molteplici:  politica  mal  gestita,  risorse

insufficienti, mancanza di conoscenza in determinati ambiti, ecc. In generale, aldilà

del fatto che una Nazione sia più o meno ricca, le limitazioni nell'attuale processo di

gestione dei rifiuti C&D sono diverse; tra cui: mancanza di strutture per il trattamento

dei  rifiuti,  politiche  e  atti  incompleti,  limitazioni  organizzative  e  scarsa

comunicazione e coordinamento tra le parti coinvolte. La scelta più consigliabile è

quella di produrre piani prestabiliti per la gestione dei rifiuti, risorse aggiuntive, una

potente  legislazione  e  una  potente  organizzazione,  con  responsabilità  e  obiettivi

chiari, per assumersi pienamente la responsabilità della gestione dei rifiuti in futuri

disastri e gestirli in modo efficace ed efficiente. Analizzando due casi studio, uno

riguardante un evento avvenuto in Nuova Zelanda e l'altro in Nepal, ci si accorge

come due nazioni siano riuscite ad adottare soluzioni esaustive dal punto di vista di

riciclo e riutilizzo delle macerie. Da non sottovalutare è la rilevante differenza socio-

economica esistente tra i due paesi. Questo conferma quanto detto sopra, ovvero che

la ricchezza economica non è l’unico motore delle soluzioni adottate o adottabili.

Spesso l’onesta  e la volontà,  accompagnata  dalla scienza e dalla ricerca,  possono

avere  un  gran  peso  nello  scegliere  soluzioni  ambientalmente  ed  economicamente

vantaggiose. La Nuova Zelanda si trova anche a cavallo dei bordi in collisione delle
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placche del Pacifico e dell'Australia. Tali condizioni geografiche uniche rendono la

Nuova Zelanda uno dei paesi più soggetti a terremoti al mondo. Nonostante i notevoli

sforzi normativi e politici compiuti dal terremoto di Hawke's Bay del 1931, inclusa

l'attuazione del primo codice sismico della Nuova Zelanda e l'introduzione di schemi

assicurativi  obbligatori,  i  frequenti  eventi  sismici  causano  ancora  danni  alle

infrastrutture,  nonché  angoscia  e  insicurezza  per  le  persone  colpite.  Secondo

Olshansky, Hopkins & Johnson; nel lasso di tempo successivo al disastro è necessario

che le decisioni vengano prese con un alto grado di abilità e velocità per garantire un

processo di recupero di successo. Gli ingenti danni dovuti dalla guerra in sequenza

con il terremoto hanno comportato l’utilizzo di significativi protocolli di gestione dei

disastri  e  interventi  diretti  del  governo della  Nuova Zelanda.  La fase iniziale  del

protocollo che doveva essere intrapresa dopo i terremoti è stata l'attuazione del Civil

Defense  Emergency  Act.  I  risultati  hanno  rivelato  che  non  esisteva  un  piano

prestabilito di gestione dei rifiuti C&D prima del terremoto. Ciò ha comportato una

serie  di  inefficienze  all'inizio  e  ha  ritardato  l'intero  processo  di  recupero.  La

situazione è stata gestita ragionevolmente dopo l'istituzione del CERA. Nell'aprile

2011, il governo centrale ha approvato il Canterbury Earthquake Recovery Act come

nuova legislazione per guidare il processo di recupero generale a Christchurch. La

legge ha anche autorizzato l'istituzione di un team di gestione per il recupero delle

infrastrutture  e  il  Canterbury  Transport  Infrastructure  Recovery  (NCTIR),  per

ripristinare le infrastrutture danneggiate dal terremoto. La regione di Canterbury, ha

sofferto  enormemente  a  causa  dei  terremoti  del  2010  e  del  2011.  La  città  di
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mancanza  di  un  piano  di  gestione  dei  rifiuti  pre-disastro,  mancanza  di  chiara

distribuzione del potere tra le organizzazioni e le persone coinvolte. Questo studio

raccomanda miglioramenti a livello sia nazionale che regionale per gestire i rifiuti dei

disastri in modo efficace ed efficiente in una futura situazione di catastrofe, tra cui:

una politica a livello nazionale e un potente ente governativo per guidare il processo

di ripristino di emergenza, un meccanismo più centralizzato di gestione dei rifiuti dei

disastri per aumentare riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti C&D, aumentare la capacità

regionale di trattamento dei rifiuti per migliorare il riutilizzo e il riciclaggio,  una

banca dati centrale che includa tutte le informazioni necessarie, un chiaro processo

decisionale  decentralizzato  con  un  unico  punto  di  responsabilità,  un  ambiente  di

lavoro collaborativo a lungo termine tra le parti interessate chiave e programmi di

istruzione  e  formazione  per  migliorare  le  competenze  delle  persone  coinvolte.

[Domingoÿ N. et. al  2017]. Il terremoto di Gorkha in Nepal del 2015 di Magnitudo

7.8 danneggiò molti edifici producendo enormi quantità di detriti. Lo studio è stato

condotto tra aprile 2017 e dicembre 2019, nei distretti di Gorkha e Sindhupalchok .

Le  analisi  dello  studio  si  basavano  su  raccolte  dati  appartenenti  a  delle  famiglie

colpite. La famiglia campione è stata selezionata in modo casuale ed è stata stimata

visivamente la quantità di detriti e rifiuti generati da ciascuna famiglia. È stato poi

eseguito uno z-test per determinare la quantità effettiva di detriti e rifiuti generati in

ciascuna famiglia a livello distrettuale e amministrativo locale. 
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legno, fango, coperture e altri detriti vegetativi. Nonostante la mancanza di politiche e

linee guida specifiche relative alla gestione dei detriti e dei rifiuti, lo stato generale

del riutilizzo dei detriti nelle aree di studio erano soddisfacenti; oltre il 50% dei detriti

è stato riutilizzato o riciclato per la ricostruzione delle abitazioni. Pertanto, problemi

associati ai detriti e la gestione dei rifiuti deve essere considerata prioritaria durante il

periodo di ricostruzione successivo al disastro. Lo studio raccomanda di stabilire la

strategia e le linee guida per la gestione dei detriti e un piano di gestione dei rifiuti da

parte  dell'amministrazione  locale  sulla  base  della  strategia  e  delle  linee  guida

dell'agenzia esecutiva. Nonostante mancasse una gestione adeguata di detriti e rifiuti

a causa dell'assenza di politiche e linee guida, gli abitanti hanno riutilizzato il 57,96%

dei  detriti  generati  per  una  ricostruzione  tradizionale  ma  più  all’avanguardia,  in

termini di antisismicità, delle vecchie abitazioni.[Khanal R. et. al  2021]. 

1.3 Normative e protocolli per la gestione delle macerie: evoluzione temporale  

La gestione delle macerie generate da un evento sismico rappresenta una tematica

ambientale molto importante e attuale specialmente in Italia, in relazione ai purtroppo

frequenti terremoti verificatisi negli ultimi anni. La produzione di grandi quantità di

rifiuti è uno degli effetti collaterali dei terremoti. Procedure di emergenza, difficoltà

logistiche e la necessità  di operare in tempi brevi portano spesso ad una gestione

scorretta dei diversi tipi di rifiuti e a percentuali di riciclaggio estremamente basse. In

questo paragrafo ripercorreremo l’evoluzione delle varie leggi e protocolli che sono
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stati emanati in occasione degli eventi sismici degli ultimi cinquant’anni. Potremo

osservare anche l’evoluzione che la Protezione civile ha avuto negli anni per quanto

riguarda  la  gestione  dell’emergenza  e  delle  macerie  ma  soprattutto  i  tempi  di

intervento che negli anni sono diventati sempre più brevi ed efficaci. Per ogni caso

analizzato vengono riportate le caratteristiche principali  per avere una panoramica

descrittiva dell’evento.

1.3.1 Belìce (1968)  

Il 14 gennaio 1968, alle ore 13, una scossa del 9° grado della scala Mercalli interessò

un’area  della  Sicilia  Occidentale,  in  provincia  di  Trapani  ed  al  confine  con  la

provincia  di  Agrigento.  Nella  notte  successiva,  alle  3  e  20,  un’ulteriore  scossa

aggravò  gli  effetti  della  prima.  I  comuni  più  colpiti  erano  di  medie  e  piccole

dimensioni – il più grande era Salemi, con 15mila abitanti. Le vittime furono 360,

con circa 57mila senzatetto su una popolazione totale di  96mila abitanti  .  I  paesi

colpiti erano in gran parte poveri, con una popolazione dedita all’agricoltura e con

forti indici di emigrazione.  La prima fase dell’emergenza fu contraddistinta dal

caos  e  dalla  disorganizzazione  dei  soccorsi,  tanto  che  per  alleggerire  le  aree

colpite  dai  senzatetto  venne  favorito  l’esodo  attraverso  la  distribuzione  di

biglietti ferroviari di sola andata per l’estero ed aerei per Australia ed America

del Nord e del Sud. I soccorsi arrivarono in ritardo e in modo caotico; il primo ad

arrivare sui luoghi del disastro fu l’on. Moro, al quale la gente chiedeva medicine,

latte e coperte. Il giorno dopo fu il presidente Saragat a recarsi sui luoghi del disastro,

ma  i  soccorsi  ed  i  generi  di  conforto  ancora  non  erano  arrivati,  causando  di
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conseguenza la contestazione dei terremotati al capo dello Stato. Il 25 gennaio ci fu

un’altra scossa e questa volta la solidarietà delle associazioni di volontariato si fece

trovare  pronta;  Caritas,  Croce  Rossa,  Lions  Rotary,  associazioni  cattoliche.  Nelle

settimane  seguenti,  dopo  aver  affidato  all’Ispettorato  generale  per  le  zone

terremotate  i  compiti  della  gestione  dell’emergenza,  furono  installate

dall’esercito  e  dai  volontari  tendopoli,  mense  ed  ospedali  da  campo.  Tutti  i

soccorsi  erano  resi  più  difficili  dalle  cattive  condizioni  atmosferiche,  che

rendevano ancor più disagiata la situazione degli sfollati. La fine dell’emergenza

vera e  propria,  con la risoluzione dei  principali  problemi igienico-sanitari,  si

ebbe verso la fine di marzo; l’installazione delle baracche e la creazione delle 4 aree

destinate ad ospitare le baraccopoli si avviò a maggio ed andò avanti sino all’inverno.

I  primi  decreti  e  le  leggi  regionali  per  la  ricostruzione  furono  discusse  ed

approvate  tra  il  febbraio  1968  ed  il  dicembre  1969,  mentre  la  legge  per  la

ricostruzione, la n. 241, fu approvata dal parlamento il 18 marzo 1971. Lo Stato

adottò un’impostazione centralistica, credendo di poter gestire direttamente da

Roma la ricostruzione. Questa sarà l’ultima esperienza di questo tipo perché, in

seguito,  con  l’istituzione  delle  regioni,  i  governi  preferirono  decentrare  alle

regioni  ed  agli  enti  locali  (sindaci  in  particolare)  le  funzioni  principali  della

ricostruzione.

La ricostruzione ebbe tempi lunghi, le macerie furono mal gestite e semplicemente

trasportate  in  discarica  o  utilizzate  come riempitura  senza  alcun  trattamento.  Nel

1976 si rese necessaria una nuova legge di rifinanziamento e di nuovo indirizzo per
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l’emergenza.  Anche  se  la  presenza  dei  militari  garantiva  un  discreto  numeri  di

uomini, la confusione era grande; tutte le richieste passavano per il commissariato

ospitato nella prefettura di Udine; Zamberletti decise allora di creare dei centri di

coordinamento  comunali  e  di  zona,  affiancando  ai  sindaci  gli  ufficiali

dell’esercito. In questo evento erano state scelte le case prefabbricate e non le

baracche per la fase transitoria.  Dal punto di vista legislativo e di indirizzo, la

ricostruzione  friulana  fu  caratterizzata  da  un  forte  decentramento  delle

responsabilità a favore della regione e degli enti locali, comuni in primis; questa

fu una novità nel campo della gestione delle ricostruzioni, visto che da qualche

anno erano state istituite le regioni ed il Friuli Venezia Giulia godeva anche dei

privilegi di regione a statuto speciale. La ricostruzione, quindi, era andata avanti

velocemente,  favorita  dal  decentramento  delle  decisioni  e  dal  fatto  che  la

responsabilità era in gran parte affidata ai comuni, in modo tale da favorire

scelte  idonee  caso  per  caso  e  controllabili  dalla  popolazione,  che  impostò  la

ricostruzione sul principio del “fare da soli”. Inoltre, la relativa omogeneità del

territorio permise una gestione migliore della pianificazione. In Friuli tutte le risorse,

compresi  i  risparmi  privati,  furono  convogliati  verso  la  ricostruzione  abitativa

lasciando poco spazio alle opportunità di speculazione, molto più attratte dalle grandi

opere.
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presidente  della  Repubblica,  Pertini,  che  faceva  una  dura  requisitoria  sulle  gravi

responsabilità nei ritardi chiamando le istituzioni ad una assunzione di responsabilità,

il Prefetto di Avellino venne rimosso ed il ministro Rognoni presentò le dimissioni,

che tuttavia vennero rifiutate dal presidente del Consiglio Forlani. Dopo i primi giorni

di caos si attivò un moto di solidarietà sia per il numero di volontari che da tutta Italia

e dall’estero giunsero nell’area sia per la mole di aiuti materiali ed economici che

giunsero nelle zone terremotate. Il 24 novembre il Consiglio dei Ministri assegnò il

ruolo di commissario straordinario di nuovo all’on. Zamberletti,  che stabilì  a

Napoli  un  Centro  operativo  commissariale  (Coc),  con  la  partecipazione  dei

rappresentanti  delle  amministrazioni  locali  e  delle  forze  armate.  Uno  dei

problemi più urgenti  che il  commissario  si  trovò di  fronte  fu la sistemazione  dei

senzatetto, visto che né le tende né le baracche e le roulotte potevano rappresentare

una  collocazione  idonea  per  affrontare  il  rigido  inverno  delle  zone  interne.  La

proposta  di  Zamberletti anche  in  questo  caso  aveva  radici  in  quello  che  era

accaduto in Friuli: spostare le famiglie dei terremotati,  dando la precedenza a

bambini ed anziani, in alberghi e seconde case collocate sul litorale campano e

pugliese, al fine di avvantaggiare le operazioni di sgombero dalle macerie dei

paesi,  riparare  le  case  che  avevano  subito  danni  lievi,  impiantare  i  primi

prefabbricati leggeri ed aspettare che trascorresse la stagione più fredda. Per far

fronte al numero cospicuo dei  senzatetto,  Zamberletti  ordinò ai prefetti  di censire

anche le seconde case poste sul litorale campano, in particolare nella zona a nord di

Napoli, per destinarle temporaneamente ai terremotati. La legge per la ricostruzione
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1.3.7 Emilia 2012  

I terremoti del 20 maggio e 29 maggio hanno causato pesanti danni alle costruzioni

rurali e industriali, alle opere di canalizzazione delle acque, nonché agli edifici e ai

monumenti storici e agli  edifici civili di vecchia costruzione in pietra o ciottoli.  I

danni  del  sisma sono stati  stimati  (relazione inviata  alla  Commissione UE) in 13

miliardi e 273 milioni di euro. A poche settimane dalla prima scossa sono iniziati i

primi interventi di ricostruzione. In particolare sono stati realizzati interventi di

messa in sicurezza su edifici pubblici e privati soprattutto nei centri storici in

modo tale da evitare pericoli alla pubblica incolumità e per prevenire ulteriori

crolli e danni negli edifici qualora ulteriori scosse avessero interessato i comuni

in  questione.  Per  gli  edifici  in  condizioni  più  critiche  si  è  provveduto  alla

demolizione in quanto gli stessi difficilmente sarebbero potuti essere recuperati.

Al termine degli interventi provvisionali la Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, su

impulso del Presidente Errani in qualità di Commissario delegato per l'emergenza

sisma in Emilia-Romagna, ha approvato il Programma delle opere pubbliche e dei

beni culturali  che prevede 1509 interventi per un importo superiore a 1 miliardo e

330 milioni  di  euro situati  in  particolare  dei  33 comuni  del  cratere  sismico.  Tali

interventi verranno realizzati secondo un ordine determinato individuando specifici

piani annuali riguardanti edifici culturali, edilizia scolastica e Università e altre opere

pubbliche. 
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1.4.2 Analisi quantitativa e qualitativa della produzione di rifiuti  

Per  quanto  riguarda  lo  scenario  del  terremoto  dell'Aquila,  l'importo  della  massa

complessiva dei materiali è stato elaborato sia per pesata che per stima volumetrica.

La stima volumetrica basata su volumi stimati (in metri cubi), assumendo un peso

specifico di 1,65 t/m3. Per entrambi gli eventi, sono state stimate le quantità per ogni

tipologia di rifiuto (CER) derivante dall’evento.
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mattoni,  piastrelle  e  ceramiche  (17  01  07),  in  Emilia  Romagna.  Dopo  l'evento

emiliano,  la  normativa specifica  fornì  un codice  generico  temporaneo per  tutti i

detriti generati (cioè il  codice CER 20 03 99). Il materiale fu tutto inviato in specifici

siti di trattamento per la separazione. Questa soluzione velocizzò i trasferimenti e il

recupero dei materiali. La differenza tra la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti

dopo i due eventi sismici si poté attribuire alle diverse caratteristiche edilizie delle

zone  colpite.  Il  terremoto  dell'Aquila  colpì  il  centro  storico,  composto  da  case

antiche  e  densamente  popolate;  in  Emilia  invece  l’epicentro  interessò

prevalentemente zone industriali, costituite da capannoni, magazzini e fabbriche, e

soprattutto quasi disabitata (la maggior affluenza si concentra nelle ore lavorative

diurne mentre si riduce durante la notte). Trovare una soluzione ambientalmente ed

economicamente vantaggiosa è la fase successiva dopo la stima delle varie tipologie

di  rifiuto  prodotte  durante  un  evento  eccezionale.  Una  delle  opzioni  di  gestione

applicata per la maggior parte dei rifiuti C&D, è l’utilizzo per il ripristino di cave,

considerato un recupero “borderline”. I rifiuti C&D rappresentano infatti il 99% delle

macerie dell’Aquila e l'82% delle macerie dell’Emilia. È quindi facilmente intuibile

che tale soluzione poteva essere perseguita in entrambi gli eventi. 

 

La  categoria  di  rifiuti  più  abbondante  dopo  un  terremoto:  i  rifiuti  da
costruzione e demolizione (C&D).

 Molto  spesso  le  macerie  vengono  lavorati  in  situ,  per  recuperare  le  frazioni

riciclabili. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e il legno vengono
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Figura 1.16 - La cava utilizzata per la gestione dei rifiuti C&D dopo il terremoto dell'Aquila (Gabrielli et. al 2018).

È presente  una  stretta  correlazione  tra  la  popolazione  colpita  e  i  rifiuti  prodotti,

indipendentemente dalla zona geografica. Il coefficiente di determinazione (R2) di

0,98 per i terremoti, dà la possibilità di stimare una quantità media di rifiuti subito

dopo l'evento e partendo facilmente dai dati demografici.

1.4.3 Gestione dei rifiuti in caso di disastro dopo un terremoto: analisi di   
sostenibilità ambientale ed economica di diversi scenari

Nel complesso in situazioni come quella post-disastro, ci sono diverse variabili che

contribuiscono agli impatti. Tra queste abbiamo: la creazione di un sito temporaneo

di stoccaggio, la raffinazione delle macerie e i trasporti legati alla distanza dei siti di

trattamento. La valutazione d'impatto ambientale ha evidenziato l’importanza di un

pretrattamento  in  situ  delle  macerie  e  una  raffinazione  potenziata,  finalizzata  al

raggiungimento di inerti di alta qualità. D'altra parte, l'analisi economica suggerisce

che  l'opzione  migliore  è  trasportare  tutto  al  sito  di  trattamento,  senza  alcuna

raffinazione.  Di conseguenza,  la valutazione ha portato a conclusioni  contrastanti,

dove  un  trattamento  delle  macerie  è  positivo,  dal  punto  di  vista  ambientale,  ma

negativo, per l’aumento dei costi di gestione. I criteri economici stanno attualmente

spingendo  qualsiasi  decisione  presa  dai  gestori  dell’  emergenza;  ma  il  carico

ambientale  può  avere  un  effetto  a  lungo  termine  con  conseguenze  economiche

enormi,  quindi  non  può  essere  trascurato. Durante  un  disastro,  i  fattori  che

influenzano la produzione di rifiuti sono fondamentalmente due: intensità dell'evento

naturale e l'urbanizzazione dell'area interessata.  In ogni caso, la gestione di questi
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flussi rappresenta una criticità, poiché quantità elevate di detriti, tra 5 e 15 volte il

tasso  di  produzione  di  rifiuti  annuali  di  una  comunità,  devono  essere  allocate  in

brevissimo tempo. Il risultato è il sovraccarico del sistema e un inevitabile aumento

dei costi operativi sia dal punto di vista economico che ambientale. Variabili multiple

influenzano questa delicata fase del post-catastrofe, in particolare: le caratteristiche

dei rifiuti, i vincoli di tempo, la disponibilità di risorse e l'eventuale rischio umano e

ambientale. Ai fini di una corretta pianificazione devono essere considerati sia gli

aspetti economici che quelli ambientali. Il Life Cycle Assessment (LCA) si è rivelato

un  ottimo  strumento  per  la  valutazione  delle  emissioni  dovute  a  diverse  scelte

gestionali. Molto raramente viene applicato l'approccio LCA per scenari catastrofici

come terremoti, smottamenti e inondazioni. Il principale motivo è la mancanza di dati

dettagliati  disponibili  relativi  a:  trasporto  dei  rifiuti,  pretrattamenti  selezionati  e

smaltimento finale. Variabili infatti come: la quantità dei flussi, le caratteristiche del

trattamento  dei  rifiuti,  le  distanze  e  l'eventuale  presenza  di  un  Deposito  o  sito

temporaneo di Riduzione dei detriti, sono essenziali per la quantificazione del carico

di  gestione dell'emergenza.  Il  lavoro si  propone di  stimare il  carico ambientale  e

l'impatto economico di  diverse emergenze,  al  fine di  avere stime quantitative per

l'applicazione  di  un  protocollo  per  la  gestione  delle  macerie.  Nel  complesso,  la

combinazione  dell'analisi  LCA  con  la  valutazione  ambientale,  permette

l'identificazione della pratica migliore, idonea per un protocollo unificato. In questo

senso, il coinvolgimento dei principali aspetti di sostenibilità è un passo essenziale
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mostra  dimensioni  inferiori  al  primo e  l'asportazione  della  frazione  di  metalli  ne

migliorano ulteriormente le caratteristiche. Nonostante l'elevata qualità del materiale,

ancora  oggi  sono  molte  le  problematiche  legate  al  suo  riutilizzo  in  nuove

infrastrutture  edilizie,  principalmente per  la presenza  di  impurità,  per  le  proprietà

meccaniche  di  resistenza  e  percentuale  di  assorbimento  d'acqua.  La  normativa

italiana prevede il riutilizzo e riciclaggio di rifiuti da costruzione e demolizione e altri

rifiuti aggregati puliti. Il materiale per questo deve rispettare determinate condizioni

delle norme UNI EN. Più in dettaglio, lo Scenario 1 ipotizza un trasporto completo

dei rifiuti verso un sito ex situ (a una distanza di 50 km) dove avviene la separazione

manuale.  Questa  cernita  preliminare permette  la  produzione di  un inerte  di  bassa

qualità e la separazione di circa il 12% dell'intera massa. Lo scenario 2 include lo

stesso sito ex situ, ad una distanza di 50 km, ma è caratterizzato da una maggiore

raffinazione delle macerie per migliorare le proprietà degli inerti ed avere un prodotto

finale di alta qualità. Gli scenari 3 e 4 includono entrambi un trattamento in situ, con

la produzione rispettivamente di un prodotto di bassa qualità e di uno di alta qualità.

Un tal trattamento ha come principale conseguenza la diminuzione della dimensione

delle macerie, che consente la riduzione del numero di viaggi per il trasporto delle

macerie  al  sito  ex  situ.  Questi  trattamenti  sono seguiti  da  una  macinazione  e  da

un'ulteriore  separazione  dei  metalli  con  la  raffinazione  del  prodotto  finale.  In

entrambi i casi, la fase di screening, separa il 12% dei rifiuti da conferire in discarica.

L'obiettivo  principale  dell'analisi  era  l'identificazione  dell'impronta  di  carbonio

relativa alle diverse strategie di gestione delle macerie prodotte durante un terremoto.

42





Si è ipotizzata una percorrenza media di 50 km per tutte le operazioni di trasporto. I

principali contributi ambientali sono relativi al trasporto macerie (49-58% dell'intero

impatto)  e  allo  smaltimento  in  discarica  (32-37% dell'impatto  emissioni  totali  di

CO2-equivalenti).  Ci  si  aspettava  una  differenza  significativa  tra  le  opzioni  di

trattamento ex situ (scenari 1 e 2) e quelli con un processo in situ (scenari 3 e 4).

Infatti, la possibilità di trattare le macerie sul sito interessato, aumentando il valore di

densità, aumenta l’importo che può essere trasportato da ciascun camion. Tuttavia,

con i valori assunti per tutte le variabili, è stato stimato un vantaggio del 7% per

l’opzione  in  situ  (opzioni  3  e  4)  rispetto  all'ex  situ  (opzioni  1  e  2)  grazie  alla

riduzione di circa il 15% dell'impronta di carbonio dei trasporti. Per quanto riguarda

lo smaltimento in discarica, il suo contributo è di 1,9*106 kg di CO2 equivalente per

tutti gli scenari e potrebbe essere diminuito solo da tecnologie in grado di migliorare

le  prestazioni  di  separazione.  L’informazione rilevante  è  quella  relativa ai  crediti

ambientali connessi alla produzione dell’inerte di alta qualità, in grado di bilanciare

l'impatto  dei  processi  di  raffinazione.  Nel  complesso,  questo  sfruttamento  delle

macerie rende tali scenari le migliori opzioni, con un impatto totale di circa 2,0*106

kg di CO2 equivalente.
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2. Obiettivi e scopo     

Questo lavoro si prefigge l’obiettivo di andare ad analizzare le varie soluzioni scelte e

attuate per gestire le macerie successivamente ad eventi sismici avvenuti nel nostro

paese. Nella prima parte del lavoro si è cercato di introdurre l’argomento; dapprima

parlando  di  vari  casi  studio  che  riguardano  la  gestione  delle  macerie  e  delle

emergenze in varie parti del mondo, poi trattando dell’evoluzione che si è avuta in

Italia nella gestione dell’emergenza e la nascita della Protezione civile con le varie

differenze  tra  gli  eventi  accaduti  dalla  seconda  metà  del  novecento  in  poi.

Analizzando i casi degli articoli scientifici è stato  possibile farsi un’idea sulle varie

soluzioni adottate, molto spesso direttamente collegate alle possibilità economiche di

ogni  Paese  colpito.  Il  punto  comune  in  ogni  caso  studio  è  stato  individuato

nell’obiettivo di gestire al meglio le macerie  in modo però da aver il minor impatto

possibile in precedenza a livello economico poi in alcuni casi tenendo conto anche

degli  aspetti  ambientali.  Sempre  nella  prima  parte  della  tesi,  come  già

precedentemente anticipato, è riportata una descrizione degli eventi ultimi avvenuti in

Italia. È stato possibile così ricostruire l’evoluzione che c’è stata in Italia nel gestire

gli eventi a tutto tondo. Nel passato infatti dopo un evento catastrofico erano enormi i

problemi gestionali riguardanti la risposta agli eventi, soprattutto legati alla mancanza

di fondi e risorse rese disponibili da subito. La situazione è poi migliorata con la

nascita di un’autorità dedicata proprio alle emergenze, ovvero la protezione civile.

L’elenco in particolare termina con l’analisi degli ultimi tre eventi sismici avvenuti in
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Italia. Si tratta dell’evento sismico dell’Aquila del 2009, di quello del 2012 in Emilia

Romagna e infine il terremoto del Centro Italia del 2016. L’obiettivo principale dello

studio è esaminare ed analizzare in modo approfondito le soluzioni adottate in questi

tre eventi nel gestire le macerie per poi effettuare un vero e proprio confronto per

capire quale evento è stato gestito meglio dal punto di vista economico/ambientale.

Negli  ultimi  decenni,  è  sempre  più  cresciuta  la  sensibilità  dei  popoli  agli  aspetti

ambientali. Quindi va con sé, che anche le scelte prese in ambito gestionale dopo

eventi catastrofici sono fondate su principi economici ma anche ambientali.  Lo scopo

del lavoro infatti è quello di capire tramite valutazioni economiche e ambientali, gli

aspetti di ogni soluzione adottabile per poi proporre un protocollo ottimale da poter

seguire  negli  eventi  che  probabilmente  si  avranno  in  futuro.  Le  valutazioni

economiche sono state effettuate analizzando banche dati riportanti i costi specifici

legati alle varie soluzioni adottate per gestire le macerie. Come è stato visto, questi

materiali possono essere utilizzati in vario modo, dai ripristini ambientali di cave in

disuso, fino all’utilizzo come base per fondi stradali, riempiture, ecc. I comuni dopo

un evento diventano i proprietari delle macerie presenti nel loro territorio, quindi una

volta utilizzate per bisogni territoriali, possono essere trattate e vendute a terzi per

ricavarne un’entrata utilizzabile per altri progetti comunali. 
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3. Materiali e metodi  

3.1 il caso studio oggetto del presente lavoro di tesi  

La sequenza sismica del Centro Italia del 2016-2017, definita dall'INGV sequenza

sismica Amatrice-Norcia-Visso, ha avuto inizio ad agosto 2016 con epicentri situati

tra l'alta valle del Tronto, i Monti Sibillini, i Monti della Laga e i Monti dell'Alto

Aterno. La prima forte scossa si è avuta il 24 agosto 2016, alle ore 3:36 e ha avuto

una magnitudo di 6.0, con epicentro situato lungo la Valle del Tronto, tra i comuni di

Accumoli (RI) e Arquata del Tronto (AP). Due potenti repliche sono avvenute il 26

ottobre  2016  con  epicentri  al  confine  umbro-marchigiano,  tra  i  comuni  della

provincia di Macerata di Visso, Ussita e Castelsantangelo sul Nera (la prima scossa

alle  19:11 con magnitudo 5.4  e  la  seconda  alle  21:18 con magnitudo 5.9).  Il  30

ottobre 2016 è stata registrata la scossa più forte, di magnitudo momento 6.5 con

epicentro tra i comuni di Norcia e Preci, in provincia di Perugia. Il 18 gennaio 2017 è

avvenuta una nuova sequenza di quattro forti scosse di magnitudo superiore a 5, con

massima  pari  a  5.5,  ed  epicentri  localizzati  tra  i  comuni  aquilani  di  Montereale,

Capitignano e Cagnano Amiterno. Questo insieme di eventi provocò in tutto circa 41

000 sfollati, 388 feriti e 303 morti. Nel complesso, i danni causati dai terremoti che si

sono susseguiti tra la metà del 2016 e l’inizio del 2017 hanno sfiorato i 24 miliardi di

euro, come certificato dalla Protezione Civile all’Unione Europea. 340 mila gli edifici
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2016  è  stato  dichiarato  l’eccezionale  rischio  di  compromissione  degli  interessi

primari dovuto agli eventi sismici di quella stessa notte, eventi che hanno interessato

il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L’Aquila. Con Delibera

dello stesso Consiglio, il giorno dopo è stato dichiarato lo stato di emergenza per i

territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Il Capo del Dipartimento di

Protezione  Civile,  con  un’ordinanza  immediata  ha  definito  e  disciplinato  i  primi

interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’evento sismico del 24 agosto

2016  e,  per  assicurare  il  coordinamento  di  tali  interventi  da  parte  del  Capo  del

Dipartimento della Protezione Civile, è stato individuato un modello organizzativo e

gestionale, nell’ambito del quale i Presidenti delle Regioni, i Prefetti e i Sindaci dei

territori interessati, unitamente alle componenti e alle strutture operative del Servizio

nazionale della protezione civile sono identificati come soggetti attuatori. I soggetti

attuatori,  seguendo  gli  indirizzi  e  le  indicazioni  operative  del  Dipartimento  della

Protezione Civile, assicurano la realizzazione:

a)  degli  interventi  necessari  nella  fase  di  prima  emergenza  volti  a  rimuovere  le

situazioni di rischio, ad assicurare l’indispensabile attività di soccorso, assistenza e

ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;

b) delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla

messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;

c) degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a

persone o a cose.
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Con OCDPC del 28 agosto 2016, relativamente alla gestione dei rifiuti si è stabilito,

al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti,

che  i  rifiuti  urbani  indifferenziati  prodotti  nei  luoghi  adibiti  all’assistenza  alla

popolazione colpita dall’evento potranno essere conferiti negli impianti già allo scopo

autorizzati secondo il principio di prossimità. Questo provvedimento in deroga alla

eventuale definizione dei bacini di provenienza dei  rifiuti  urbani medesimi.  In tal

caso,  il  gestore dei  servizi  di  raccolta  si  accordano preventivamente con i  gestori

degli  impianti  dandone  comunicazione  alla  Regione  e  all’ARPA  territorialmente

competenti.  La  medesima  ordinanza,  negli  articoli  successivi,  statuisce  che  gli

interventi e le attività sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, quindi

costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. L’ordinanza del 1 settembre

2016,  sempre  del  Dipartimento  di  Protezione  Civile,  reca  le  prime  disposizioni

relative alla raccolta e al trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale

degli edifici conseguente agli eventi sismici nonché di quello derivante dalle attività

di  demolizione  e  abbattimento  degli  edifici  pericolanti,  disposti  dai  Comuni

interessati.  Tali  materiali  sono  classificati,  limitatamente  alle  fasi  di  raccolta  e

trasporto  verso  i  siti  di  deposito  temporaneo,  individuati  dalle  Amministrazioni

competenti, in deroga all’art. 184 del D.Lgs. n. 152/06, come rifiuti urbani con codice

CER 20.03.99, fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di

sicurezza, le raccolte selettive. Al fine di assicurare il deposito temporaneo dei rifiuti

comunque  prodotti  nella  vigenza  dello  stato  di  emergenza  i  siti  individuati  dai

soggetti pubblici sono all’uopo autorizzati sino al termine di sei mesi. Presso i siti di
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deposito temporaneo è autorizzato, qualora necessario, l’utilizzo di impianti mobili

per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare ad

operazioni di recupero/smaltimento. Nello stesso articolo si stabilisce che il trasporto

dei materiali ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo è operato

a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

presso  i  territori  interessati  o  dai  Comuni  territorialmente  competenti  o  dalle

Amministrazioni  pubbliche  a  diverso  titolo  coinvolte  direttamente.  Le  predette

attività di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Non

costituiscono in ogni caso rifiuto i resti di beni di interesse architettonico, artistico e

storico; come : coppi, mattoni, ceramiche, e le pietre con valenza di cultura locale,

legno  e  metalli  lavorati.  Tali  materiali,  ove  possibile,  sono  selezionati  e  separati

all’origine,  secondo  le  disposizioni  delle  strutture  del  Ministero  dei  beni  e  delle

attività culturali  territorialmente competenti,  che ne individuano anche il  luogo di

destinazione. Le semplificazioni disposte ai fini della raccolta e del trasporto delle

macerie  non  si  applicano  alle  lastre  e/o  al  materiale  da  coibentazione  contenenti

amianto,  che siano individuabili  nei  luoghi di  crollo  o demolizione;  tali  materiali

dovranno essere  preventivamente  rimossi  secondo le  modalità  previste  dal  DM 6

settembre 1994. Nella casistica  in cui  si  rinvenga nelle macerie,  tramite semplice

ispezione  visiva,  amianto;  si  dovrà  procedere  alla  perimetrazione  dei  volumi  di

macerie in cui si sia rinvenuto amianto e dovrà essere chiamata una ditta specializzata

per la sua rimozione. La ditta dovrà presentare comunicazione all’AUSL competente

per territorio e rimuovere il materiale, a cui è attribuito il codice CER 17.06.05*,
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entro le successive 24 ore, in parziale deroga al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.

81.  Il  rifiuto  residuato  dalla  rimozione  in  sicurezza  dell’amianto,  sottoposto  ad

eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e

dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice

CER  20.03.99  ed  è  gestito  secondo  le  indicazioni  prima  descritte.  Il  medesimo

articolo  prevede  che  ISPRA,  ARPAM  e  ASUR  territorialmente  competenti

forniscano  il  loro  supporto  tecnico-scientifico.  Il  comma  3  dello  stesso  articolo

prevede la possibilità di allestire, nei siti di deposito temporaneo delle macerie, anche

apposite  aree,  separate  e  appositamente  approntate,  per  il  deposito  dell’amianto

preventivamente individuato e separato in fase di raccolta. Infine, il comma 7 dell’art.

3,  identifica  le  Regioni  interessate  dagli  eventi  sismici,  ciascuna  per  l’ambito

territoriale di competenza, quali soggetti responsabili dell’attuazione delle misure di

cui al medesimo articolo, anche avvalendosi dei Comuni. L’OCDPC n. 393 del 13

settembre  2016,  stabilisce  che  il  Corpo Nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco provvede

all’adozione delle  contromisure tecniche urgenti  sui  manufatti  edilizi  ai  fini  della

salvaguardia della pubblica incolumità, per la riduzione del rischio e per il ripristino

dei servizi essenziali. 

Per  approfondire  dettagliatamente  il  terremoto  del  Centro  Italia  del  2016  e  per

acquisire informazioni sugli aspetti legati all’evento medesimo, sono stato supportato

da un dipendente dell’Ufficio Ricostruzione. Gentilmente mi è stato fornito materiale

e decreti sulle regioni italiane colpite dall’evento, materiale che poi è stato analizzato

e rielaborato per trarne gli aspetti salienti di cui avevo bisogno per il lavoro di tesi.
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4. Risultati e discussione dei dati     

4.1 Analisi della gestione delle macerie  

Le  procedure  preventive  sono  state  previste  dal  “Protocollo  di  monitoraggio  e

vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza conseguenti al sisma che il 24

agosto 2016 ha colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”,

sottoscritto tra ANAC e le Regioni interessate, con D.D. del Dirigente del Servizio

Organizzazione  e  Sviluppo  del  Sistema  di  Protezione  Civile.  Con  decreti  dei

Presidenti delle Giunte Regionali nei giorni successivi al sisma del 2016, sono state

fornite disposizioni organizzative volte a consentire la piena attuazione delle attività

connesse al soccorso della popolazione. I Soggetti attuatori individuati dalle norme

speciali sono i Presidenti delle Regioni, i Prefetti e i Sindaci dei territori interessati,

unitamente alle  componenti  e  alle  strutture  operative  del  Servizio nazionale  della

protezione  civile.  Considerata  l’istituzione  nell’ambito  dell’assetto  organizzativo

regionale  del  Servizio  Protezione  Civile,  è  stato  individuato  nel  Dirigente  del

suddetto Servizio il soggetto delegato a svolgere le funzioni di soggetto attuatore. Il

Decreto del Presidente della Giunta Regionale stabilì per ogni regione che il soggetto

delegato avrebbe assunto tutti i provvedimenti necessari all’esercizio delle funzioni

avvalendosi di schemi organizzativi fissati con Deliberazione della Giunta Regionale.

Il   D.L. n. 189/2016 prevede che il  Commissario Straordinario, nell’ambito di un

apposito  Comitato  di  indirizzo  e  pianificazione,  sentita  l’Autorità  Nazionale  Anti

Corruzione (ANAC), predisponga e approvi un piano per la gestione delle macerie e
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dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione. Il Comitato di

Indirizzo  e  Pianificazione  sopra  citato,  dovrà  essere  costituito  e  presieduto  dal

Commissario Straordinario e sarà composto dai Sindaci, dai Presidenti delle Regioni

colpite dal sisma nonché da un rappresentante dei Ministeri dell’Ambiente, dei Beni e

delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT), dello Sviluppo Economico (MiSE),

del Dipartimento dei Vigli del Fuoco, del soccorso pubblico, della difesa civile del

Ministero  dell’Interno,  del  Comando  Carabinieri  per  la  Tutela  dell’Ambiente

(CCTA), del Corpo forestale dello Stato, dell’Istituto Superiore per la Protezione e la

Ricerca  Ambientale  (ISPRA),  dell’Istituto  Superiore  di  sanità  (ISS),  del  parco

Nazionale  del  gran  Sasso  e  Monti  della  Laga  e  del  parco  Nazionale  dei  Monti

Sibillini. I Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria approvano il

piano  per  la  gestione  delle  macerie  e  dei  rifiuti  derivanti  dagli  interventi  di

ricostruzione.  I  materiali  trattati  nel  Piano vengono definiti  macerie  pubbliche.  Il

Piano non si applica ai materiali derivanti dalla decisione di demolizione assunta in

autonomia dal privato, ovvero per le macerie private. Le macerie, così come per le

altre regioni, sono state classificate in tre categorie:

A. Di interesse culturale artistico paesaggistico provenienti da crollo o demolizione di

edifici vincolati e/o di interesse artistico e paesaggistico

B. Contenenti elementi architettonici di interesse artistico e paesaggistico 

C. Di nessun interesse

Il tipo A sarà gestito direttamente dal MIBACT, il tipo B sarà conferito nei siti di

deposito  temporaneo  e  potrà  essere  sottoposto  a  verifica  ed  eventuale  cernita  da
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personale  MIBACT  per  il  recupero  eventuale  degli  elementi  architettonici  e/o

artistici. Verrà poi sottoposto alle attività di recupero unitamente al tipo C di nessun

interesse. Il piano è redatto allo scopo di: 

a) fornire gli  strumenti tecnici ed operativi per la migliore gestione delle macerie

derivanti dai crolli e dalle demolizioni; 

b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da porre in

essere per la più celere rimozione delle macerie; 

c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione delle macerie, la possibilità

di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati; 

d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse

tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati,

massimizzando il recupero delle macerie e riducendo i costi di intervento; 

e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere utilmente

impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione, se

non utilizzati il ricavato della loro vendita è ceduto come contributo al Comune da

cui provengono tali materiali. 

f)  Fornire  indicazioni/linee  guida  per  operare,  laddove  possibile  in  condizioni  di

sicurezza;

g) Definire e far conoscere il modello procedimentale adottato per l’individuazione

dei Siti di Deposito Temporaneo.

La  Circolare  del  Dip.to  Protezione  Civile  11  settembre  2016  tratta  dei  materiali

derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi
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sismici del 24 agosto 2016 e giorni seguenti,  e da quelli derivanti dalle attività di

demolizioni e abbattimento degli edifici disposti dai Comuni interessati dagli eventi.

Tali materiali, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99.

il codice si riferisce limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i

centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo, fatte salve le situazioni in

cui  è  possibile  segnalare  i  materiali  pericolosi  ed  effettuare,  in  condizioni  di

sicurezza, le raccolte selettive. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il

produttore dei materiali di cui al presente articolo è il Comune di origine dei materiali

stessi. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e

storico,  resti  di  beni  ed  effetti  di  valore  anche  simbolico  appartenenti  all'edilizia

storica, i coppi,  i mattoni,  le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il

legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati secondo le

disposizioni  delle  competenti  Autorità,  che  ne  individuano  anche  il  luogo  di

destinazione. La raccolta dei materiali insistenti su suolo pubblico e nelle sole aree

urbane su suolo privato, insieme al loro trasporto ai centri di raccolta comunali ed ai

siti  di  deposito temporaneo, ovvero direttamente agli  impianti  di  recupero (R13 e

R5), sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata

dei rifiuti urbani presso i territori interessati. Le predette attività di trasporto, sono

effettuate  senza  lo  svolgimento  di  analisi  preventive.  Il  Centro  di  coordinamento

RAEE  è  tenuto  a  prendere  in  consegna  i  rifiuti  di  apparecchiature  elettriche  ed

elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico. Ai

fini  della  ricostruzione  degli  edifici  di  interesse  architettonico,  artistico  e  storico
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nonchè di  quelli  aventi  valore anche simbolico appartenenti  all'edilizia  storica,  le

attività di demolizione e di rimozione delle macerie devono assicurare il recupero dei

materiali  e  la  conservazione  delle  componenti  identitarie,  esterne  ed  interne,  di

ciascun edificio, secondo le modalità indicate dal decreto ministeriale.

59



60



4.1.1 Piano d’azione sottoscritto dal comune:  

Tenendo  in  considerazione  la  necessaria  partecipazione  della  popolazione  a  tali

attività,  visti  i  tragici  eventi  che  hanno  colpito  la  popolazione  sotto  il  profilo

psicologico e materiale, l’attività finalizzata alla messa in sicurezza della zona rossa è

intrapresa combinando i seguenti aspetti base:

1. Pianificazione dei tratti stradali;

2. Attività di informazione preventiva alla popolazione;

3. Attività di rimozione delle macerie dei tratti stradali di cui alla pianificazione;

4. Gestione dei rinvenimenti durante l’attività di rimozione;

5. Consuntivazione dell’attività svolta.

L’esecutore definirà il cronoprogramma degli interventi. Il Comune, in funzione del

cronoprogramma, ricostruirà la sequenza dei civici anche nei casi di edifici crollati. Il

Comune, sui dati raccolti, opererà una funzione di archiviazione, programmazione e

controllo finalizzato a rendere aderente il cronoprogramma dei lavori con gli avvisi

pubblici necessari alla partecipazione della popolazione. 

Caso macerie già a terra raggiungibili

1) Avviso pubblico concernente l’avvio delle operazioni di raccolta; Si evidenzia che

qualora siano state già prodotte dai cittadini le liberatorie per la rimozione, non è

necessaria l’emissione dell’avviso.

2) il modulo di dichiarazione dei beni contenuti negli immobili danneggiati firmato

dal cittadino 
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che  manleva  l’azienda  da  eventuali  danni  arrecati  ai  beni  contenuti  all’interno

dell’abitazione 

durante tutte le fasi di demolizione, recupero, trasporto e cernita.

3) la scheda relativa al censimento amianto, in caso di edifici pubblici;

Caso macerie derivanti da demolizione

1) copia dell'ordinanza di demolizione;

2) comunicazione prefettura dell’ordinanza di cui al punto precedente;

3) l’esito GTS (Gruppo Tecnico di Supporto) qualora disponibile o schede AEDES o

perizia tecnica di professionista abilitato;

4) il modulo di dichiarazione dei beni contenuti negli immobili danneggiati firmato

dal  cittadino  che  manleva  l’azienda  da  eventuali  danni  arrecati  ai  beni  contenuti

all’interno dell’abitazione durante tutte le fasi di demolizione, recupero, trasporto e

cernita.

5) la scheda relativa al censimento amianto, in caso di edifici pubblici;

6) copia della ricevuta di notifica;

7)  comunicazione  eventuale  di  presenza  di  rifiuti/sostanze  pericolose  contenute

all’interno del fabbricato.

Al ricevimento di  quanto sopra verrà comunicata data per  sopralluogo preventivo

all’avvio delle operazioni di recupero delle macerie. In assenza dei documenti minimi

essenziali (sopra evidenziati in grassetto), non è possibile avviare alcuna procedura di

recupero delle macerie.
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4.1.2 Raccolta e trasporto delle macerie  

Le operazioni di raccolta e trasporto sino al SDT individuato sono eseguite, come

indicato  dal  D.Lgs.  189/2016  convertito  in  legge,  dal  gestore  del  servizio  rifiuti

competente  che  in  situazioni  di  pericolo  (ad  es.  nelle  zone  rosse)  ha  chiesto

l’appoggio  degli  altri  soggetti  pubblici  competenti,  quali  i  Vigili  del  Fuoco  e/o

l’Esercito ma anche soggetti privati in possesso dei dovuti requisiti e delle necessarie

iscrizioni all’Albo Gestori Ambientali. Tutta l'attività svolta deve essere documentata

attraverso fotografie, a dimostrazione dello stato dei luoghi. Le stesse devono essere

realizzate  prima  dell'inizio  dei  lavori  di  raccolta  ed  alla  chiusura  dell'area  di

rimozione. Le fasi principali del lavoro sono le seguenti:

1. Fase di preselezione (ispezione visiva e separazione per macro classificazione).

2.  Fase di trasporto al SDT (effettuata senza lo svolgimento di analisi preventive)

Il soggetto che effettua il trasporto provvede, dopo il carico, alla compilazione del

documento di tracciabilità, a trasportare i rifiuti fino ai siti di pesatura e, quindi, ai siti

di  deposito  temporaneo.  Il  trasporto,  laddove  possibile,  è  avviene  attraverso  la

costituzione di convogli di più mezzi al fine di ridurre l’impatto sul traffico veicolare.

I cartellini attestanti le attività di pesa dei mezzi verso i siti identificati, devono essere

allegati al  documento di tracciabilità e/o ai registri. Tutta la documentazione deve

essere conservata ai fini delle verifiche e dei controlli successivi nonché ai fini della

rendicontazione. Lo scarico dei materiali nelle aree del SDT è eseguito in maniera
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controllata; i cumuli devono essere identificati  tramite apposita cartellonistica, che

riporti i dati del documento di tracciabilità, anche per i successivi eventuali controlli

ed  operazioni  di  cernita  e  recupero  da  parte  del  personale  MIBACT.  Qualora  il

piazzale di scarico sia all’aperto, lo scarico, soprattutto di materiali polverulenti, è

eseguito con basse altezze di getto, per limitare la diffusione del particolato.

4.1.3 Fase di selezione     
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Nel nostro caso specifico….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A seguito di eventi sismici, i rifiuti provenienti dai crolli totali o parziali e da fasi di demolizione e 

raccolta ricevono determinati codici di identificazione (codici CER) in base alle caratteristiche dei 

materiali di cui sono formati.  

Un codice CER è composto di 6 cifre suddivise in tre coppie: la prima (capitolo) individua il settore 

industriale da cui si origina la sostanza, la seconda individua l’attività produttiva con la lavorazione 

specifica e infine la terza specifica le sostanze contenute all’interno del rifiuto. 

                                       Capitolo 20  
Rifiuti urbani (domestici e assimilabili prodotti da attività 
commerciali e industriali) inclusi i rifiuti della raccolta 
differenziata 

                   Capitolo 17 
Rifiuti delle attività di costruzione e 
demolizione (*a fine codice indica 
materiali contenti sostanze pericolose). 

Rifiuti Ingombranti CER 20 03 07 

Rifiuti di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche (RAEE) 

Frazione ferrosa   

CER 17 04 05                  

Materiali contenenti 

amianto MCA CER 17 06 05* 

Apparecchi di 

refrigerazione 

CER 20 01 23* 

Lampade fluorescenti 

CER 20 01 21* 

TV e monitor 

CER 20 01 35* 

Frazione legnosa CER 20 01 38 

Rifiuti urbani indifferenziati facilmente 

separabili dalle macerie CER 20 03 01 

Macerie CER 20 03 99 

4.1.4 Gestione dei flussi e tracciabilità     

L’attività all’interno del sito di deposito temporaneo, prevede una specifica gestione

dei flussi, attuata attraverso i seguenti documenti:

a) registro di carico e scarico, costituito da pagine numerate e vidimate dalla Regione,

utilizzato per la registrazione delle macerie in entrata e di altri beni in ingresso e in
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uscita dal deposito temporaneo. Nello stesso registro sono annotate anche le materie

ottenute dall’attività di recupero; 

b) registro di cernita-selezione

c) registro di recupero, istituito ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. 152/06 in occasione

dell’avvio delle operazioni di cui alla campagna di recupero.

La  gestione  dei  flussi  all’interno  del  deposito  temporaneo  è  attuata  secondo  le

seguenti indicazioni:

• Nel registro di c/s sono annotate con operazione “carico” le macerie, i materiali da

scavo  e  altri  beni  in  ingresso  al  deposito  temporaneo.  Le  registrazioni  vengono

effettuate entro 48 ore dall’accettazione dei relativi documenti di trasporto. 

• Sono altresì registrate con le medesime modalità e successivamente alle operazioni

di certificazione,  le materie ottenute dall’attività di recupero delle macerie, ai  fini

della corretta quantificazione e custodia delle stesse ai fini del riutilizzo.

• La stampa del registro dovrà essere eseguita con cadenza di 30 giorni e/o a semplice

richiesta  del  RUPDEC  e/o  degli  organi  di  controllo,  su  fogli  numerati  e

precedentemente vidimati dalla Regione Umbria. 

•  Nel  registro  di  c/s  sono annotati  entro  10 giorni  dalla  loro  produzione  i  rifiuti

prodotti dalle operazioni di selezione e cernita delle macerie.

• Nel registro di c/s sono annotate le macerie che verranno sottoposte all’operazione

di recupero. I rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero dovranno essere caricati nel

corrispondente  registro  per  poi  essere  conferiti  a  terzi  per  le  operazioni  di

smaltimento/recupero  previa  verifica  delle  autorizzazioni  degli  impianti  di
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destinazione e dei soggetti individuati per il trasporto, mediante la compilazione di

FIR redatti ai sensi del D.Lgs. 152/06.

                      Fasi della gestione dei rifiuti dopo un evento sismico
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Stipula del “Protocollo di monitoraggio e vigilanza  sugli interventi conseguenti al sisma che ha colpito 

le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”. Sottoscritto tra ANAC e Regioni interessate, con D.D. del 

Dirigente del Servizio Organizzazione e Sviluppo del Sistema di Protezione Civile. 

Conferenza di Servizi decisoria a cui partecipano: amministrazioni, gestori di beni o servizi pubblici (atti 

di assenso alla realizzazione di un Sito di Deposito Temporaneo) e organi ed enti per  una valutazione 

tecnica. Possono  partecipare anche uffici di pubbliche amministrazioni (Regione, Province) per quanto 

concerne  l’individuazione del SDT. 

“Comune produttore delle macerie” ha ruoli unici legati alla gestione delle macerie. Infatti sia le 

ordinanze di demolizione che l’accesso in sicurezza alle macerie stesse è garantito mediante ordinanze 

emanate dai Sindaci (Piano d’azione). 

Aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, a cui compete la raccolta e il 

trasporto delle macerie pubbliche, e la gestione dei SDT. (Soggetto incaricato dalla Regione) 

Selezione e raccolta                                    

Si prevede la demolizione in modo 

selettivo con rifiuti separati per tipologie 

e raccolti in appositi cassoni scarrabili. 

MIBACT                         

interviene per i materiali di 

pregio e di interesse storico, 

artistico e architettonico. 

Gli oggetti di valore che 

vengono rinvenuti 

devono essere consegnati 

agli organi di competenza 

(Comune, Polizia, cc.) 

Trasporto e conferimento nei Siti di Deposito temporaneo. Il soggetto incaricato provvederà, dopo il 

carico, alla compilazione del documento di tracciabilità se il trasporto viene effettuato verso il SDT, o alla 

compilazione del FIR se il trasporto avviene fuori dell’area del  cratere. e verso un sito di recupero o 

smaltimento. 

I SDT sono gestiti da aziende aggiudicatrici dell’appalto. Nei SDT avvengo ulteriori ispezioni e 

selezione dei materiali. Gli inerti vengono macinati per ottenere diverse pezzature. Gli altri 

materiali in base alle caratteristiche andranno nei siti di recupero o smaltimento. 

I materiali ottenuti vengono messi a disposizione per la ricostruzione, se non utilizzati il ricavato 

della loro vendita è ceduto come contributo al Comune da cui provengono. In alcuni casi tali 

materiali vengono utilizzati in progetti di ripristino ambientale (ripristino ex cave, ecc.). 

Il Commissario Straordinario, nell’ambito di un apposito Comitato di indirizzo e pianificazione, sentita 

l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), predispone e approva un piano per la gestione delle macerie 

derivanti dagli interventi di emergenza e ricostruzione. 
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4.1.5 Siti di Deposito Temporaneo (SDT)  

 Seguendo il  D.lgs. n. 152/06, il Deposito Temporaneo può essere individuato, sulla

base del principio di prossimità, nell’intera zona interessata dagli eventi sismici del

24 agosto 2016. Ove possibile, in condizioni di sicurezza:

- dovrà essere eseguita una raccolta selettiva dei materiali in questione sul luogo di

produzione;

-  i  rifiuti  dovranno  essere  raccolti  per  tipologie  omogenee  al  fine  di  agevolarne

l’avvio al recupero e/o al corretto smaltimento.

Viene  indetta  dal  Soggetto  Attuatore  SISMA  2016  una  Conferenza  di  Servizi

decisoria,  ai  sensi  della  Legge  241/90.  Alla  Conferenza  partecipano  tutte  le

amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, che devono rilasciare atti

di assenso necessari alla realizzazione e all’esercizio di un impianto assimilabile al

SDT, e gli  organi  ed enti  che devono rilasciare  una valutazione tecnica.  Ad essa

possono  essere  chiamati  a  partecipare  anche  uffici  della  Regione,  delle  Province

ovvero di altre pubbliche amministrazioni, che pur non dovendo rilasciare una atto di

assenso  propriamente  detto,  possono  fornire  un  supporto  tecnico  e/o  conoscitivo

fondamentale  ai  fini  dell’individuazione  del  SDT.  L'amministrazione  procedente

(Soggetto Attuatore SISMA 2016) adotta la determinazione motivata di conclusione

della conferenza, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni

partecipanti. Sono sempre chiamati a partecipare alla Conferenza di servizi decisoria:

- Il Comune o i Comuni a servizio dei quali viene individuato il SDT;
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- Il Comune e la Provincia nel cui territorio è localizzato il SDT;

- L’ARPA, Dipartimento provinciale competente;

- L’ASUR, Area Vasta territorialmente competente;

- Il gestore del servizio di gestione dei rifiuti.

- L’Autorità di Bacino competente;

- Presidio Territoriale ex Genio civile;

- Gli Enti Parco;

- Gli Enti gestori delle aree della Rete Natura 2000 ( se presenti);

- La Soprintendenza Archeologia, Paesaggio e Belle Arti della Regione;

- I gestori di beni o servizi pubblici;

- Ogni altra amministrazione che rilasci atti di assenso, comunque denominati,

necessari al SDT.

 Nel corso delle riunioni sono stati individuati i più urgenti Strumenti Operativi da

condividere:

- criteri  da  impiegare  per  la  salvaguardia  ambientale  e  tutela  della  salute

pubblica delle aree individuate come Siti di Deposito Temporaneo;

- I Requisiti minimi di dotazione dei SDT;

- Il modello procedimentale per l’autorizzazione dei SDT.

- Condivisa anche la necessità di dotarsi, di ulteriori Strumenti Operativi:

- Linee guida sintetiche per operare in condizioni di sicurezza;

- Linee Guida sintetiche relative alla gestione delle macerie;
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- Definizione delle modalità con cui realizzare le attività di vigilanza da parte di

ASUR, ARPA e MIBACT;

- Definizione delle macerie “pubbliche” e conseguente stima dei quantitativi dei

materiali da gestire. 

 I criteri per l’individuazione dei SDT sono stati puntualizzati con riferimento alla

Circolare  del  Dip.to  Protezione  Civile  in  considerazione  della  geomorfologia  dei

luoghi interessati  e delle emergenze di natura ambientale e paesaggistico culturale

che li caratterizzano. L’individuazione dei SDT è effettuata in conformità ai principi

generali di salvaguardia dell’ambiente e della salute pubblica; pertanto è opportuno

che tali siti:

• Siano ubicati in aree pianeggianti molto prossime alle zone di operazione;

• Siano individuati in zone non soggette a rischio idraulico o idrogeologico;

• Siano adeguatamente segnalati e delimitati;

• Siano  dotati  di  pesa  mobile  al  fine  di  tracciare  e  quantificare  il  rifiuto  in

ingresso;

• Siano organizzati  al  fine di garantire l’univoca attribuzione delle macerie al

luogo di raccolta, anche ai fini delle disposizioni  dell’Autorità Giudiziaria e della

rendicontazione.

I siti di deposito temporaneo, laddove possibile, devono prevedere le seguenti aree di

deposito:

• Area di conferimento deposito ed eventuale cernita delle macerie in ingresso

derivanti dal  crollo degli  edifici  pubblici e privati  nonché quelli  provenienti  dalle
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attività di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma ed identificati con il CER

20 03 99;

• Area di  deposito temporaneo dei rifiuti  di  cui  alla lettera a)  in cumuli  o in

cassoni scarrabili delle macerie;

• Area adibita alla eventuale selezione di rifiuti pericolosi ( RAEE, accumulatori,

ecc.);

• Area  di  deposito  di  rifiuti  contenenti  sostanze  potenzialmente  pericolose  e

rifiuti liquidi. Questa area è protetta mediante idonea copertura fissa o mobile che

consente di tenere i rifiuti al riparo dagli agenti atmosferici e attrezzata con appositi

contenitori  aventi  requisiti  costruttivi  e  funzionali  idonei  in  relazione  alle

caratteristiche chimiche della specifica tipologia di rifiuto;

• Area adibita ad eventuali rifiuti di amianto;

• Qualora  sia  effettuata  la  separazione  e  cernita  delle  macerie  per  flussi

omogenei dei rifiuti da avviare alle operazioni di recupero/smaltimento deve essere

assicurato il deposito separato dei rifiuti pericolosi da quelli non pericolosi;

• Per i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico ma anche dei

beni e degli effetti di valore anche simbolico. Per questi materiali non separati alla

fonte, dovrà essere allestita un’area dedicata a tali materiali derivanti da operazioni di

selezione effettuate sulle macerie.
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I SDT dovranno avere tali requisiti minimi ai fini della tutela dell’ambiente e della
salute:

a) Una superficie impermeabilizzata in cui effettuare lo scarico delle macerie;

b) Sistema di copertura delle macerie in ingresso, da realizzarsi, se non presente, con

telo in HDPE;

c)  Idoneo sistema di  gestione delle  acque meteoriche e  provenienti  dalle  zone di

raccolta dei rifiuti; 

d)  Ove necessario,  recinzione di  altezza  non inferiore  a  2  m,  atta  a  minimizzare

l'impatto visivo e a limitare la diffusione delle polveri e del rumore derivante dalle

attività di scarico; 

e)  Pesa  all’ingresso.  Qualora  non  sia  possibile  dotare  il  SDT  di  pesa  in  tempi

ragionevoli; 

f)  All'esterno  del  SDT deve  essere  apposta  esplicita  segnaletica,  ben  visibile  per

dimensioni  e  collocazione,  che  evidenzi  le  caratteristiche  del  sito  di  deposito

temporaneo, la tipologia di rifiuti che può essere conferita, gli orari di apertura e le

norme per il comportamento.

I requisiti minimi sopra elencati sono stati definiti tenendo conto delle caratteristiche

generali  dei materiali da demolizione e ricostruzione derivanti dal sisma del 2009

dell’Aquila. L’analisi di questi ultimi dati mostra che per circa il 98,00% del peso, le

macerie originatesi dai crolli e dalle demolizioni erano costituite da materiali inerti.

Nei SDT in cui verranno autorizzate le operazioni di separazione, cernita e selezione

dei  rifiuti,  con  o  senza  l’ausilio  di  impianti  mobili,  i  requisiti  minimi  saranno
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    Quantità di macerie stimate in ogni regione a seguito degli eventi del 2016

Regioni Macerie stimate (ton) 

 Marche 1.130.000 

 Lazio 1.287.000 

 Umbria 100.000 

 Abruzzo 150.000 

                                  Totali 2.667.000 
 

4.1.6Reimpiego del materiale inerte dalla lavorazione delle macerie  

Presupposto  essenziale  per  la  gestione  delle  macerie  è  la  definizione del  ciclo  di

lavorazione e delle destinazioni delle differenti frazioni: della frazione inerte che è di

gran  lunga  la  maggiore,  delle  altre  frazioni  recuperabili  e  dei  materiali  non

recuperabili. Una gestione corretta, favorevole rispetto agli obiettivi ambientali e di

gestione, richiede la verifica preliminare della possibilità di immediato reimpiego dei

materiali inerti. Gli aggregati riciclati provenienti dagli impianti di recupero dei rifiuti

inerti che abbiano caratteristiche conformi all’allegato C della Circolare del Ministero

dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2005, cessano della

qualifica di rifiuto e possono essere utilizzati per progetti di ripristino ambientale.

Mediante l’uso di un impianto mobile per la selezione e la lavorazione delle macerie

si potrà recuperare un’alta percentuale di materia.
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4.2 Confronto con altri scenari  (L’Aquila, Emila Romagna) in termini di modalità   

di gestione e di impatto ambientale – analisi di sostenibilità 2016

Presupposto  essenziale  per  la  gestione  delle  macerie  è  la  definizione del  ciclo  di

lavorazione e delle destinazioni delle differenti frazioni merceologiche: della frazione

inerte, che è di gran lunga la maggiore a valle della cernita e selezione, delle altre

frazioni recuperabili e dei rifiuti non recuperabili. Resta ferma, in caso di utilizzo del

suddetto  materiale  per  interventi  di  recupero  ambientale,  la  conformità  a  quanto

previsto  dalla  legislazione  vigente  in  materia.  Una  gestione  corretta  rispetto  agli

obiettivi ambientali richiede la verifica preliminare della possibilità di reimpiego, in

tempi brevi, dei rifiuti inerti in prossimità del luogo di produzione, privilegiando, ove

possibile,  il  recupero  ambientale  di  cave  abbandonate,  in  esercizio  o  dismesse.

L’utilizzo  di  detti  inerti  per  le  operazioni  sopra  descritte,  fermo  restando  la

compatibilità  con  le  caratteristiche  chimico  fisiche,  idrogeologiche  e

geomorfologiche  dell’area  da  recuperare,  resta  sottoposto  alle  relative  procedure

autorizzative di cui alla parte IV del TUA e della ulteriore normativa applicabile, da

parte delle Autorità competenti. Con il sisma dell'Aquila, si pose per la prima volta

un serio quesito in merito agli obblighi di controllo e tracciabilità dei rifiuti nonché

agli obiettivi di recupero e riciclo che si andavano delineando a livello europeo con la

direttiva 2008/98/CE (recepita in seguito in Italia con il  Dlgs 205/2010).  I  detriti

prodotti  da  un  terremoto  sono  molto  eterogenei,  i  volumi  enormi  e  i  tempi  di

rimozione stretti; soprattutto nella prima fase, quando si devono affrontare cumuli di

macerie provocate dai crolli o dalle demolizioni di edifici pericolanti. Le strutture
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murarie si uniscono agli arredi e a materiali di varia natura, quali legno, plastiche,

metalli, vetri, tessuti. Di fatto si tratterebbe di un rifiuto difficilmente gestibile con la

normativa ordinaria, perché le sue caratteristiche indistinte ne dovrebbero prevedere

lo  smaltimento  indifferenziato  in  discarica,  non  essendo  concepibile  che  siano

mescolate  frazioni  con  caratteristiche  merceologiche  completamente  differenti.  In

Abruzzo  nacque  una  soluzione  normativa  ad  hoc,  che  verrà  applicata  anche  in

seguito:  in deroga alla normativa nazionale,  si  concesse  di  classificare  le macerie

pubbliche  con  il  codice  generico  200399,  normalmente  attribuito  ai  rifiuti  solidi

urbani.  Ciononostante, la loro movimentazione, pianificata sulla base di un "Piano

per la gestione delle macerie e rocce da scavo derivanti  dagli  interventi  di  prima

emergenza e ricostruzione", avvenne in tempi molto lunghi. Per l'Aquila e i comuni

del cratere la gestione dei volumi della filiera pubblica fu affidata alla locale società

multiservizi, con il supporto, nella fase di rimozione, di Vigili del Fuoco e Esercito

Italiano; la destinazione provvisoria scelta fu un unico sito di ex cava di capacità

sufficiente  ad  accogliere  l'intero  quantitativo  previsto  di  macerie  pubbliche.  Le

disposizioni  commissariali  successive  introdussero nuove modalità  di  rimozione e

gestione  delle  macerie  anche  private  (qualificate  come  rifiuti  speciali  e  gestite

nell'ambito  del  circuito  ordinario  di  recupero/smaltimento  con  codici  CER  17),

prevedendo la realizzazione di piazzole di selezione, nelle quali conferire in modo

differenziato  i  materiali  prodotti  dai  crolli  e  dalle  successive  demolizioni.  Le

operazioni di selezione dovevano essere effettuate in modo da garantire il recupero

dei  beni  di  interesse architettonico e storico-culturale,  degli  oggetti  di  valore e  la
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differenziazione  dei  residui  al  fine  di  favorire  la  messa  in  sicurezza  dei  rifiuti

pericolosi  e  il  recupero  delle  frazioni  recuperabili  non  pericolose,  a  loro  volta

suddivise in metalli misti, legno, gesso e cartongesso, ingombranti, RAEE, materiali

isolanti, indifferenziato. I rifiuti selezionati dovevano essere avviati a recupero presso

centri di raccolta e il sovvallo smaltito in appositi impianti autorizzati. Con il sistema

di tracciabilità adottato in Abruzzo, si iniziò a monitorare in tempo reale la rimozione

delle  macerie  prodotte  dal  terremoto e  specificamente quelle  "derivanti  dal  crollo

degli  edifici  pubblici  e  privati,  dalle  attività  di  demolizione  e  abbattimento  degli

edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale, da interventi edilizi effettuati su

incarico  della  pubblica  amministrazione",  nonché di  quelli  derivanti  da  interventi

edilizi privati conseguenti al sisma del 6 aprile 2009". I dati venivano aggiornati in

tempo reale dalle stesse aziende che lavorano nella rimozione. Il  materiale inerte,

selezionato nei siti di prelievo oggetto di crollo o di successiva demolizione selettiva,

dopo  aver  subito  un  ulteriore  controllo  per  l'eliminazione  di  eventuali  frazioni

estranee residue, veniva dapprima depositato in zone dedicate, poi avviato a processo

di  frantumazione  e  vagliatura  tramite  impianto  mobile  e  infine  sottoposto  a

campionamento ed analisi per una caratterizzazione in vista di un suo utilizzo finale.

Il  risultato,  nel  caso  specifico  dell'Aquila,  fu  la  totale  assenza  di  smaltimento  in

discarica.  Un'altissima percentuale (circa 84%), rappresentata da inerti,  fu ritenuta

idonea e destinata essenzialmente al ripristino ambientale della cava scelta come sito

di stoccaggio delle macerie, mentre la frazione rimanente venne smaltita in impianti

autorizzati  di  recupero,  secondo  le  caratteristiche  delle  diverse  frazioni
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dai  rifiuti  e  con il  loro invio alle  discariche  autorizzate  presenti  sul  territorio.  In

relazione alla gestione di fabbricati pubblici o privati, crollati interamente o in parte,

ma da demolire, e poi alle richieste di agibilità da parte dei cittadini, sulla base di

elenchi stilati dai sindaci, si scelse di dare priorità assoluta allo sgombero. In questo

modo ci fu una riduzione al minimo delle operazioni sui cantieri, compatibilmente

con i tempi delle verifiche preventive, con un approccio sostanzialmente dettato dalle

priorità del caso. La circolare 2/2012 sulle prime indicazioni per la gestione delle

macerie in attuazione dell'art. 17 del DL 6 giugno 2012 n. 74 prevedeva che laddove

possibile, siano emesse disposizioni di demolizione di tipo conservativo per tipologie

di  materiale  al  fine  di  favorire  il  trattamento  specifico  dei  cumuli  preparati,

massimizzando il recupero e riducendo i costi. Adottando questa soluzione, i tempi di

rimozione delle macerie furono celeri. Un aspetto molto importante da considerare è

la tipologia di evento e il territorio colpito. Come infatti sappiamo dai dati forniti,

l’evento dell’Emilia Romagna è stato di livello medio-basso in termini di quantità di

macerie prodotte. Questo aspetto è direttamente dipendente al territorio colpito. In

Emilia Romagna sono stati colpiti anche centri storici ma l’epicentro, e quindi gli

effetti maggiori si concentrarono in zone industriali dove è facile immaginare che le

strutture di gran lunga più diffuse sono stabilimenti e industrie di recente costruzione

e quindi antisismiche.  Anche la tipologia delle macerie stesse  varia da evento ad

evento.  In  Emilia  Romagna  si  ebbero  prevalentemente  inerti  prodotti  da

frantumazione di cemento armato, mentre in Abruzzo le caratteristiche delle macerie

differivano enormemente per il fatto che furono colpiti centri storici caratterizzati da
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all’Aquila.  Il  codice  si  riferisce  limitatamente  alle  fasi  di  raccolta  e  trasporto  da

effettuarsi verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo, fatte

salve le situazioni in cui è possibile segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in

condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Ai fini della ricostruzione degli edifici di

interesse architettonico, artistico e storico e per diminuire le quantità di macerie da

trattare, le attività di demolizione e di rimozione delle macerie dovevano assicurare il

recupero dei  materiali  e  la  conservazione  delle  componenti  identitarie,  esterne ed

interne, di ciascun edificio, secondo le modalità indicate dal decreto ministeriale. Con

la Circolare del Dipartimento di Protezione Civile si decise che i resti dei beni di

interesse  architettonico,  artistico  e  storico  non  avrebbero  costituito  rifiuto.  Tali

materiali  sono  stati  selezionati  e  separati  secondo  le  disposizioni  delle  Autorità

competenti,  che  ne  individuavano  anche  il  luogo  di  destinazione.  Tolti  i  beni  di

interesse storico, tutta la parte di rifiuto eterogeneo è andata incontro a trattamento

per recuperare i vari materiali e separare gli inerti. In questo modo è stata minima la

quantità di rifiuto indifferenziato conferito in discarica. Nell’evento del 2016 come

sappiamo sono state coinvolte quattro regioni italiane e ognuna ha adottato soluzioni

indipendenti. In totale le macerie prodotte in questo evento hanno superato di gran

lunga  le  quantità  trattate  negli  eventi   analizzati,  circa  2.700.000  tonnellate.  La

regione Lazio, seguita poi dalle Marche è stata la regione che ha dovuto rimuovere

volumi ingenti di rifiuto. In tutte le regioni le macerie dopo essere  state rimosse,

separate,  trattate  e  analizzate  sono  state  e  vengono  tutt’ora  utilizzate  nella

ricostruzione.  Prevalentemente  vengono  utilizzate  come  base  per  fondi  stradali  e
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riempiture.  Gli  inerti  vengono utilizzati  nei  territori  di  origine ma possono essere

anche venduti  dai  comuni  a  loro beneficio.  Unica eccezione  è  la  decisione  presa

all’Aquila dove la cava nel comune di Pizzoli è stata dapprima utilizzata come sito di

frantumazione e vagliatura delle macerie poi come oggetto di un progetto di ripristino

ambientale. Il volume di riempimento previsto è di circa 192.673 mc, per ripristinare

la cava sono stati utilizzati gli inerti prodotti all’interno della cava ma anche quelli

provenienti da altri Siti.

Sisma Costo di gestione 
delle macerie €/t

L'Aquila 2009 23

Emilia 2012 34

Marche 2016 66

Lazio 2016 60

Umbria 2016 66

Abruzzo 2016 75

I dati  riguardanti  il  costo di  gestione delle macerie del  terremoto del 2016 (righe

evidenziate in giallo) provengono dal prezzario presente nel decreto.
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Per quanto riguarda la tipologia prevalente di materiale da trattare, il caso del 2016

può essere paragonato all’evento sismico del 2009 dell’Aquila. I due eventi infatti

hanno colpito prevalentemente centri storici e piccoli centri abitati dell’appennino.

Come già affermato in precedenza, la tipologia e la quantità dei rifiuti dipende dalla

popolazione e dal territorio colpito dall’evento. Gli eventi del 2009 e del 2016 hanno

colpito  aree  in  cui  la  stragrande  maggioranza  degli  edifici  erano  di  vecchia

costruzione e presentavano diversi adeguamenti conseguenti agli eventi che si sono

susseguiti  nei  secoli.  Da  qui  è  semplice  capire  l’origine  di  materiali  inerti  cosi

eterogenei e a volta contenti anche amianto. Materiale molto utilizzato dagli anni 50-

60  fino  agli  anni  90  del  secolo  scorso.  Un  ulteriore  aspetto,  soprattutto  per  il

terremoto del 2016, è quello  legato al fatto che le costruzioni erano rimaste in antica

muratura perché prevalentemente risultanti  al  catasto come seconde case.  Essendo

utilizzate  come  case  vacanze  per  brevi  periodi  durante  l’anno,  raramente
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presentavano interventi e adeguamenti che le rendessero antisismiche intorno a valori

al sopra del 90%, come lo sono gli edifici in cemento armato. Confrontando i costi

legati alla gestione delle macerie, notiamo che nei tre casi analizzati quello del 2016 è

stato il più esoso. La cifra per la rimozione delle macerie viene stabilita in fase di

gara d’appalto ma sicuramente può essere considerata caso - specifica. Infatti, per

quanto  riguarda  il  trasporto  non  poco  peso  hanno  le  condizioni  della  viabilità.

Considerando la dislocazione di piccoli centri urbani in un territorio molto esteso, ma

anche la fatiscenza e la scomodità di piccole strade montane, non è difficile intuire

che  i  costi  saranno  maggiori  rispetto  a  casi  in  cui  i  centri  colpiti  si  trovano  in

prossimità  di  strade  a  scorrimento  veloce.  Questo  parametro  viene  solitamente

compensato utilizzando come siti di lavorazione delle macerie i luoghi di produzione

delle  stesse,  oppure  sfruttando  cave  o  altri  luoghi  vicini  già  in  qualche  modo

ambientalmente  modificati.  Data  la  giusta  e  crescente  sensibilità  ambientale  è

opportuno utilizzare cave dismesse ma che a volte distano anche 50/60 chilometri dal

punto di rimozione delle macerie. È quello che ad esempio è accaduto per il comune

di  Amatrice,  dove  a  seguito  degli  eventi  sismici  del  2016  le  macerie  sono  state

trasportate in una cava nel comune di Posta a circa 30 km dal capoluogo e a 40/50 km

dalle  varie  frazioni.  Analizzando i  dati  riguardanti  il  costo  per  ogni  tonnellata  di

macerie,  si  nota  come  nonostante  gli  eventi  studiati  rientrassero  in  un  intervallo

relativamente  breve  di  tempo,  i  costi  siano  molto  diversi.  In  soli  7  anni  tra  il

terremoto dell’Aquila del 2009 e quello del 2016 del Centro Italia si può notare un

aumento dei costi pari al doppio del costo sostenuto per il primo evento in questione.
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Le  cause  possono  essere  molteplici;  oltre  alle  caratteristiche  del  territorio,  come

appunto la viabilità, un fattore influente potrebbe essere rappresentato da un aumento

del prezzo del carburante negli anni. Quello che più colpisce è osservare come anche

nello stesso evento due regioni diverse abbiano sostenuto costi  molto diversi.  È il

caso del Lazio e dell’Abruzzo, dove sono stati spesi rispettivamente 60 €/t  e 75 €/t.

La  differenza  principalmente  può  dipendere  dalla  difficoltà  degli  interventi  di

rimozione, dalla distanza e quindi dai tempi di percorrenza per raggiungere i Siti di

Deposito Temporaneo o le discariche.

4.3 Proposta di protocollo ottimale  

Se si  considera il  volume generato,  i  rifiuti  da costruzione e  demolizione (C&D)

costituiscono il maggior flusso di rifiuti nell'Unione europea, pari a circa un terzo di

tutti i rifiuti prodotti. La corretta gestione dei rifiuti C&D e dei materiali riciclati (tra

cui  la  corretta  manipolazione  dei  rifiuti  pericolosi)  può  comportare  importanti

benefici  in  termini  di  sostenibilità  e  qualità  della  vita,  ma  può  anche  offrire

considerevoli vantaggi per l'industria delle costruzioni e del riciclaggio dell'Unione

europea grazie all'aumento della domanda di materiali riciclati C&D che ne deriva.

Tuttavia, uno degli ostacoli più comuni per il riciclaggio e il riutilizzo di rifiuti C&D

nell'UE  è  la  mancanza  di  fiducia  nella  qualità  dei  materiali  riciclati.  Anche

l'incertezza  circa  il  potenziale  rischio  per  la  salute  dei  lavoratori  che  utilizzano

materiali riciclati C&D ha il suo peso. Tale mancanza di fiducia potrebbe ridurre e
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limitare la domanda di questi materiali, frenando di conseguenza lo sviluppo della

gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione e delle strutture di riciclaggio. La

corretta gestione delle macerie (protocollo) si inserisce nell'ambito della strategia per

il  settore  delle  costruzioni,  nonché  della  Comunicazione  sulle  opportunità  per

migliorare l'efficienza delle risorse nell'edilizia. Si può così stimolare la transizione

del  Paese  verso  un'economia  circolare  e  aumentare  così  la  competitività  globale,

promuovere la crescita economica sostenibile e creare nuova occupazione. I benefici

più generali del protocollo potrebbero comprendere :

• l'incremento della domanda di materiali riciclati C&D;

• la  promozione di  (nuove) attività imprenditoriali  e  (nuovi)  soggetti  nel  settore

delle infrastrutture per la gestione dei rifiuti; 

• la riduzione degli impatti ambientali e il contributo all'uso efficiente delle risorse.

Il protocollo interesserà i seguenti destinatari:

• imprese  di  ristrutturazioni  e  le  imprese  specializzate  in  opere  di  demolizione,

fabbricanti di prodotti da costruzione, imprese di trattamento, trasporto, logistica

e riciclaggio dei rifiuti;

• autorità  pubbliche  a  livello  locale,  regionale,  nazionale  (che  dopo  calamità

naturali devono gestire in poco tempo ingenti quantità di materiali inerti);

• organismi di certificazione della qualità per edifici e infrastrutture; 

• acquirenti di materiali riciclati C&D. 
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Il  protocollo  riguarda  i  rifiuti  da  costruzione,  ristrutturazione  e  demolizione.  Un

protocollo per  la gestione dei  rifiuti  dovrebbe tener conto dei principi descritti  di

seguito per poter adempiere al proprio ruolo ed arrivare ai risultati sperati. 

 Il protocollo devi basarsi sul mercato e tenere conto dei costi e dei benefici

(compresi quelli ambientali) della gestione dei rifiuti C&D.

 Il protocollo deve essere riconosciuto e utilizzato da un gruppo il più ampio

possibile di operatori e responsabili politici. 

 Occorre garantire la trasparenza di ciò che accade ai rifiuti in tutte le fasi del

processo  di  gestione  dei  rifiuti  C&D.  In  questo  modo  si  contribuirà  ad

accrescere la fiducia nei confronti dei prodotti riciclati. La rintracciabilità è

quindi importante.

 Al fine di assicurare un livello minimo di qualità lungo l'intero processo di

gestione dei  rifiuti,  le  attività di  verifica  e  la  certificazione sono strumenti

importanti per aumentare la qualità e ispirare maggiore fiducia nei materiali

riciclati C&D.

 Vanno prese in considerazione le questioni di prossimità e quindi il diverso

potenziale tra contesti  urbani e rurali: la fattibilità del riciclaggio dei rifiuti

C&D,  infatti,  è  molto  più  elevata  in  zone  con  una  maggiore  densità  di

popolazione. Anche la diversità geografica (zona montuosa o pianeggiante) e i

tipi di costruzione sono due aspetti da tenere in considerazione. 

 Non ha senso promuovere il riciclaggio o il riutilizzo di rifiuti C&D se ciò va

a scapito dell'ambiente, della salute o della sicurezza. Il protocollo dovrebbe
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basarsi su norme esistenti quali la ISO 14001 per l'ambiente, e la ISO 45001

per la sicurezza.

 Devono essere ben studiate la raccolta e la generazione di dati per l'adozione

di migliori politiche e pratiche. Ciò richiede il tracciamento e la rintracciabilità

di tutti i rifiuti C&D generati. Ai fini della comparabilità dei dati è importante

utilizzare denominazioni comuni per le diverse frazioni di rifiuti C&D.

Il protocollo si basa su 4 componenti che porterebbero all'obiettivo generale, ovvero

ad una buona gestione dei rifiuti per evitare ulteriori impatti ambientali ed economici:

1. identificazione, separazione e raccolta dei rifiuti;

2. logistica dei rifiuti;

3. trattamento dei rifiuti;

4. gestione della qualità del rifiuto trattato.

In un paese  in  cui  purtroppo gli  eventi  catastrofici  sono sempre  più in  aumento,

sarebbe utile per le autorità che intervengono, seguire un protocollo del genere che

permetta di rispondere in maniera celere ed efficiente all’emergenza (contenendo al

contempo gli impatti). Non è facile suggerire un protocollo standard perché anche

utilizzando  valutazioni  sui  costi  e  sugli  impatti  ambientali  ogni  caso  è  caso  –

specifico e difficilmente può essere utilizzato come base per poter affrontare eventi

che probabilmente in futuro colpiranno aree con caratteristiche diverse. La miglior

soluzione potrebbe essere quella di adottare scelte che si basino su aspetti ambientali

e non solo su quelli economici come viene fatto ancora oggi quando avvengono delle
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emergenze. La tendenza infatti è quella di adottare scelte o anche affidare incarichi ad

aziende ed enti che operano a ribasso a livello di costi ma senza andare a prendere in

considerazione gli impatti ambientali. Non rimane una scelta molto intelligente; come

sappiamo anche se nel breve periodo una scelta sembra economica, nel lungo periodo

i  problemi  ambientali  risultanti  potrebbero  portare  a  conseguenze  sociali  ed

economiche molto più grandi rispetto a quelle affrontate nei momenti “di pace” (pre-

disastro).  Facendo  un  confronto  tra  i  dati  che  abbiamo,  possiamo  trarre  diverse

conclusioni sulle soluzioni adottate nei tre eventi analizzati. Innanzitutto, l’idea nata

in Abruzzo in deroga alla normativa nazionale, di classificare le macerie pubbliche

con  il  codice  generico  200399,  normalmente  attribuito  ai  rifiuti  solidi  urbani,  fu

ideale  perché  permise  di  accelerare  i  tempi  di  rimozione  delle  macerie.  In  caso

contrario, attribuendo una classificazione “rifiuto speciale” i tempi di rimozione non

sarebbero  stati  gli  stessi.  La  soluzione  è  stata  poi  adottata  anche  negli  eventi

successivi,  come  in  Emila  Romagna  e  nel  Centro  Italia.  Per  quanto  riguarda  il

trattamento delle macerie, come la selezione e la frantumazione, è una buona scelta

quella di posizionare postazioni mobili nei luoghi di produzione delle macerie. La

soluzione  può  essere  adottata  in  parallelo  all’individuazione  di  Siti  di  Deposito

Temporaneo. Secondo l'unica valutazione di impatto ambientale, svolta per gli eventi

dell’Aquila del 2009 e dell’ Emilia del 2012, basarsi su un trattamento in situ delle

macerie sembra la scelta migliore. D'altra parte l'analisi  economica suggerisce che

l'opzione  migliore  è  trasportare  tutto  al  sito  di  trattamento,  senza  alcuna  pre-

macinatura. Considerando un contesto reale, un responsabile delle emergenze tende a
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prendere  decisioni  su  basi  economiche  con  vantaggi,  immediatamente  evidenti.

D'altra parte, l'effetto ambientale a lungo termine collegato con le scelte gestionali, è

spesso  trascurato.  L’alternativa  di  lavorare  le  macerie  sul  posto  non  può  essere

sempre adottata ma consente di ridurre i volumi di macerie da trasferire e permette il

loro utilizzo nelle circostanze, evitando trasporti e quindi costi e impatti ambientali.

Questa soluzione è stata scelta a seguito degli eventi del 2016 per il centro abitato di

Amatrice.  Nel  posto  sono  stati  posizionati  due  impianti  mobili  di  selezione  e

frantumazione di macerie, tutto reso possibile e conveniente per l’enorme quantità di

macerie da trattare presenti nel raggio di poche centinaia di metri (centro storico di

Amatrice).

Dai casi analizzati:

a) In Emilia Romagna macerie utilizzate come fondo per costruire nuove arterie

di collegamento;

b) All’aquila così come in altri luoghi le macerie sono state utilizzate in progetti

di ripristino ambientale (ripristino di cave e altri luoghi deturpati);

c) Una delle soluzioni più diffuse è quella di riutilizzare gli inerti recuperati nella

ricostruzione o nella costituzione degli strati delle discariche.

In conclusione,  come già affermato è importante ridurre gli impatti economici,

sociali e ambientali; ma è anche importante creare nuovi business affinchè ci sia

fiducia da parte di imprenditori e costruttori che potrebbero essere interessati da

tali processi. Quindi, al di là delle caratteristiche di ogni evento e del territorio
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colpito, è fondamentale basarsi su valutazioni ambientali ed economiche. Anche

l’analisi LCA, ovvero la valutazione del ciclo di vita di un qualsiasi prodotto o

servizio,  potrebbe  essere  utilizzata  per  conoscere  il  peso  di  ogni  processo

sull’ambiente. È comunque buona norma assegnare un codice CER alle macerie

che  permetta  di  classificarle  come  rifiuto  urbano  permettendone  una  veloce

rimozione.  Altro aspetto  fondamentale  è quello di  individuare Siti  di  Deposito

temporaneo delle macerie in parallelo a postazioni  mobili  di  frantumazione da

dislocare  nei  centri  dove  sono  presenti  centinaia  di  tonnellate  di  macerie  da

trattare. In questo modo si ridurranno i volumi di inerte da trasportare. Il risultato

sarà un numero inferiore di viaggi da e verso i siti e quindi una riduzione dei costi

e  degli  impatti  ambientali.  Altro  punto  fondamentale  da  seguire  è  quello  di

utilizzare gli inerti per evitare ulteriori costi ed impatti. Ad esempio, utilizzando le

macerie al posto della ghiaia, si eviterà l’estrazione di ulteriori inerti, la nascita di

nuove  cave  ma  anche  ulteriori  spese  e  impatti  ambientali.  Questi  aspetti

potrebbero  rappresentare  la  base  di  un  ipotetico  protocollo  .  Seguendo  il

protocollo sarà possibile intervenire velocemente nella rimozione delle macerie

dopo un evento catastrofico, ma sarà anche possibile gestirle affinché i rifiuti oltre

a non creare impatti, diventino delle vere e proprie risorse da valorizzare.
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