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WEBINAR - SALVARE IL SUOLO
LINEE GUIDA E STRUMENTI DI LAVORO PER TECNICI E AMMINISTRATORI

23.09.2020

Ripristino dei servizi ecosistemici ed economia circolare: il riuso del topsoil

Nazaria Marchi – Regione Emilia-Romagna
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COMPENSARE
Soil sealing guidelines
(SWD\2012\101):  misure di 
compensazione
• riuso del topsoil…
• desealing

GdL azione B.2.4. 
Febbraio - Dicembre 2018

CONSUMO NETTO DI SUOLO A SALDO ZERO
Se non si esclude di consumare nuovo suolo, 
se ne deve prevedere la compensazione 
attraverso il DESEALING, ovvero IL 
RIPRISTINO A VERDE O A ZONA AGRICOLA DI 
UN’AREA OGGI IMPERMEABILIZZATA. 
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valorizzare il suolo e facilitare il riuso del
topsoil nell’ambito della produzione e gestione
dei materiali di scavo per opere edili e
infrastrutture in applicazione del DPR 120/2017
e della direttiva 851/2018;

FINALITA’ DELLE LINEE GUIDA

creare un’economia circolare per cui i topsoil dei suoli
escavati nella realizzazione di opere e infrastrutture
vengano riutilizzati, nello stesso ambito comunale, in
aree destinate ad interventi di de-sealing e rigenerazione
urbana, così come definiti dall’art. 7, comma 4 della LR
24/17;
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ESEMPIO DI BUONE PRATICHE: SVIZZERA, INGHILTERRA…

Ufficio federale dell’ambiente, 
delle foreste e del Paesaggio

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

Definizione del DPR 120/2017, art. 2, co.1, lett. c):
«Suolo escavato derivante da attività finalizzate alla
realizzazione di un'opera, tra le quali:
•scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee);
•perforazioni,
•trivellazioni,
•palificazioni,
•consolidamento;
•opere infrastrutturali (gallerie, strade);
•rimozioni e livellamento di opere in terra

È anche una questione di tempi !
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LA QUALITA’ INTRINSECA

British standard 3882:1994. «Specifications for topsoil» 

Parametri del 
topsoil

Alta qualità: topsoil naturale, alta fertilità intrinseca, tessitura
franca («medio impasto») e ben strutturato.
Il 66% dei suoli di pianura sono suoli di alta qualità!!!

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

Bassa bassa: topsoil naturale con caratteristiche di fertilità,
tessitura e struttura inferiori a quelle della precedente
categoria, “subsoil” /sedimenti adatti alla crescita di piante,
topsoil di alta qualità deteriorati a causa di una gestione
scadente. Se opportunamente fertilizzato e concimato, questo
topsoil può salire di grado alle classi precedenti.
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..E COME DETERMINARLA

Metodo di 
determinazio
ne

TESSITURA D.M. 
13/09/1999

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

D.M. 
13/09/1999

Sostanza 
organica 
(CO*1,726)

D.M. 
13/09/1999

pH D.M. 
13/09/1999

Rilevamento 
campionamento e 
analisi (Grandi Cantieri)

Utilizzo della cartografia on line 
(Piccoli Cantieri) 

https://datacatalog.regione.emilia-
romagna.it/catalogCTA/group/suolo

https://geo.regione.emilia-romagna.it/cartpedo/

https://datacatalog.regione.emilia-romagna.it/catalogCTA/group/suolo
https://geo.regione.emilia-romagna.it/cartpedo/
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ECONOMIA CIRCOLARE DEI SUOLI
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D
m

 del M
ATTM

 264/2016
https://w

w
w.elencosottoprodotti.it/) 

Integrare l’albo delle aree dismesse con un albo 
delle aree di desealing in condizioni di ricevere 
topsoil attraverso piattaforme: 
1. facilitare l’incontro tra domanda e offerta di 

TRS
2. favorire la filiera corta à brevi distanze
3. con gli approfondimenti indicati, favorire il 

reperimento di TRS di qualità appropriata agli 
interventi di progetto.

INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA
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Sostenibilità
U.M € % Mdo

A01.004.005 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa 
l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, 
ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un 
battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e 
l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m:

A01.004.005.a in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) mc 5,23 38
A01.010.005 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale 

proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con 
portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del 

materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica 
autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km 
percorso sulla distanza tra cantiere e discarica:

A01.010.005.a per trasporti fino a 10 km mc/km 0,72 25
A01.010.005.b per ogni km in più oltre i primi 10 mc/km 0,58 25
A01.010.010 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a 

strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del 
terreno preesistente ed il costipamento prescritto:

A01.010.010.a con materiale di risulta proveniente da scavo mc 4,19 42
Stesa e modellazione di terra di coltivo:

A21.001.005 esclusa la fornitura:
A21.001.005.b operazione meccanica mc 12,51

23,23

RIUSO  SUOLO GESTITO CORRETTAMENTE

TOTALE

Effetti sull’ambiente in 5 anni

A01.010.005 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero 
di materiale proveniente da lavori di movimento 
terra effettuata con autocarri, con portata superiore 
a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del 
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica 
autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di 
scavo per ogni km percorso sulla distanza tra 
cantiere e discarica:

A01.010.005.a per trasporti fino a 10 km mc/km 0,72 25
A01.010.005.b per ogni km in più oltre i primi 10 mc/km 0,58 25

1,30
TOTALE CON 40 KM DI PERCORRENZA 
MEDIA 24,6

CONFERIMENTO IN CAVA

TOTALE
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2019
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Grazie per l’attenzione


