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1 INTRODUZIONE 

La presente relazione costituisce il “Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo 
escluse dalla disciplina dei rifiuti” redatto ai sensi dell’Art 24 comma 3 del Decreto del Presidente 
della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120. 

Oggetto del presente documento sono le terre e rocce da scavo che saranno prodotte durante la 
realizzazione della discarica per inerti che sarà realizzata presso le Cave di Pilcante S.a.s. di 
Manara Fabrizio e Giorgio & C, ubicata in località Pilcante, comune di Ala (TN). 

La realizzazione della discarica per inerti rientra nella pianificazione comprensoriale vigente che 
consente di allestire nell’attuale area di cava una discarica per rifiuti inerti che, nelle intenzioni del 
Proponente, sarà realizzata così come definita dall’art. 4, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
13/01/2003, n. 36, per operazioni di smaltimento di rifiuti inerti. 

La presente relazione tecnica è allegata al Progetto Definitivo sottoposto ad autorizzazione ai 
sensi dell’art. 208 del d.lgs. 03/04/06 n. 152 e s.m.i. per la costruzione e l’esercizio, presso il sito 
in esame, di un impianto di discarica per operazione D1 ai sensi dell’allegato B alla parte IV del 
d.lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

Il presente documento definisce le modalità operative che il gestore dovrà seguire nella fase di 
realizzazione della discarica stessa relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo 
prodotte e riutilizzate direttamente sul sito ed escluse dalla disciplina dei rifiuti. 

 



  

038_Terre_rocce  pag. 4 di 11 

2 INQUADRAMENTO DEL SITO 

L’area oggetto del presente documento è rappresentata dalle Cave di Pilcante S.a.s. di Manara 
Fabrizio e Giorgio & C, che attualmente sono autorizzate come cava per l’escavazione e la 
lavorazione di sabbia e ghiaia. 

L’impianto è ubicato nella porzione settentrionale del territorio comunale di Ala (TN) in località 
Pilcante. 

In Tavola 1, Tavola 2 e Tavola 3 del Progetto Definitivo sono riportati, rispettivamente, un 
inquadramento corografico, un’ortofoto e un inquadramento catastale della zona, mentre nella 
figura sotto è riportata la corografia dell’area di intervento su CTR, con evidenza dei limiti 
comunali e della viabilità di accesso. 

 

Figura 2.1: Corografia dell’area di intervento su CTR con evidenza dei limiti comunale e della viabilità di accesso.  
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3 INQUADRAMENTO GEOLOGOGICO ED IDROGEOLOGICO 

Per l’inquadramento geologico, idrogeologico e morfologico di dettaglio dell’area in esame si 
rimanda alla “Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica” allegata al Progetto Definitivo di 
cui di seguito se ne riporta una sintesi.  

3.1 INQUADRAMENTO GEOLOGGICO 

Come descritto in dettaglio nella relazione succitata, dal punto di vista geologico l’area del 
territorio comunale di Ala è costituita da formazioni litoidi di età geologica compresa tra il Norico 
Retico ed il Cretaceo e da formazioni sciolte quaternarie collegate rispettivamente alle diverse 
attività glaciali durante le fasi Mindel, Riss, Würm ed alle ultime attività alluvionali del Fiume Adige. 

In particolare, l’area Pilcante si colloca all’interno delle unità delle “Alluvioni recenti in prevalenza 
terrazzate” (Figura 3.1). 

 

 

 
 

 

Figura 3.1 – Inquadramento geologico del sito – Carta geologica d’Italia, scala 1:1.000.000 (Ispra) 
(Nell’ovale rosso l’area vasta in cui si inserisce il progetto in esame) 
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Nel dettaglio le Cave di Pilcante sono collocate su un’area costituita dall’alternanza di sabbie e 
ghiaie ben selezionate, con una netta prevalenza delle frazioni grossolane ghiaiose su quelle più 
fini sabbiose. Solo localmente sono presenti orizzonti più fini sabbioso-limosi. 

Nel complesso la granulometria dei depositi tende gradualmente a diminuire da nord a sud. 

3.2 INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 

Dal punto di vista idrogeologico, il fondovalle atesino nella Provincia di Trento è caratterizzato, 
per tutta la sua estensione, dalla presenza di una potente falda acquifera multistrato, 
semiconfinata nella parte superiore da uno strato di sedimenti sabbioso – limosi deposti dal fiume 
Adige, strato che localmente può sostenere piccole falde sospese. Questa falda acquifera 
alimenta numerosi pozzi ad uso irriguo, industriale e potabile. 

L’acquifero principale, che risulta essere in pressione, è costituito da un orizzonte di ghiaie con 
sabbia, delimitato al tetto dallo strato sabbioso - limoso di cui sopra, localmente discontinuo, e al 
letto da un potente spessore di sabbie con limi, a cui si intercalano lenti sabbioso - ghiaiose. 

Lateralmente all’asse vallivo l’acquifero di fondovalle è interdigitato con alluvioni di conoide, che 
ospitano acquiferi liberi che confluiscono in quello di fondovalle. Infine, in diversi punti della valle 
si hanno i recapiti delle circolazioni idriche, essenzialmente di acquiferi tettono-carsici, dei 
massicci carbonatici laterali alla valle stessa. 

Dal punto di vista idrogeologico l’area in esame non presenta particolarità di rilievo ed è costituito 
da due unità idrogeologiche principali: 

 il complesso carbonatico, dato dai versanti in roccia dolomitica e calcarea che orlano il 
fondovalle, e che per le sue caratteristiche specifiche va considerato come area di ricarica 
degli acquiferi; 

 il complesso alluvionale, costituito dalle alluvioni di conoide e di fondovalle: in esso è 
ospitato un acquifero multistrato, che è il recapito degli afflussi laterali (dal complesso 
carbonatico) e che contestualmente veicola le acque sotterranee verso Sud, seguendo 
l’asse vallivo atesino.  

La falda freatica di fondovalle presenta una leggera pendenza verso S-SO e posiziona il massimo 
pelo libero in periodo piovosi, alla quota di circa 142 m s.l.m. con una quota della superficie media 
della falda che, sulla base degli studi eseguiti nell’area, si attesta tra le quote massime comprese 
tra i 139,0 ed i 140,5 m s.l.m. 

 



  

038_Terre_rocce  pag. 7 di 11 

4 NATURA DELLE TERRE E ROCCE DI SCAVO 

Le terre e rocce da scavo oggetto del presente documento sono quelle provenienti dagli sterri 
che saranno eseguiti per la formazione del piano di posa e delle pareti della discarica di cui alla 
richiesta di autorizzazione, secondo le quote e le geometrie di cui alla Tavola 6 allegata al 
progetto definitivo. 

In particolare si tratta di materiali naturali di natura ghiaiosa – sabbiosa che, data la loro natura 
rispettano le caratteristiche di cui l'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152 e che saranno interamente utilizzati all’interno del sito sia per il raggiungimento della 
quota del piano di posa dello strato impermeabile previsto per la futura discarica per inerti che 
sulle scarpate secondo le geometrie e le quote di cui alla Tavola 6 di progetto.   

Di seguito si riporta una figura di sintesi delle aree di sterro previste. 

 

   

Figura 4.1: Cave di Pilcante - Definizione delle aree di sterro (in giallo – ocra) e di riporto (in rosso – arancio) 

 

Sulla base dei calcoli eseguiti si stima che saranno prodotti 41.000 mc di materiale di sterro a 
fronte di una necessità di 171.000 mc di riporti. 

STERRI 

RIPORTI 
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5 CARATTERIZZAZIONE DELLE TERRE E ROCCE DI SCAVO 

Le terre e rocce da scavo prodotte all’interno del sito saranno caratterizzate, dal punto di vista 
analitico, nella fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, secondo i 
seguenti criteri e con riferimento alla Figura fuori testo 1 riportata in appendice al presente 
documento: 

 area nord – ovest della cava e scarpata sud – est = suddivisione delle aree in celle a maglie 
quadrate di dimensioni 30 x 30 metri ciascuna e prelievo di un campione rappresentativo di 
ciascuna cella secondo le modalità di cui al paragrafo successivo; 

 aree di scarpata denominate aree 1, 2, 3 e 4 = formazione di un campione rappresentativo di 
ciascuna area secondo le indicazioni di cui alla norma UNI 10802 secondo le modalità di cui 
al paragrafo successivo. 

Si evidenzia che poiché la discarica verrà costruita per lotti successivi, anche le analisi di 
caratterizzazione verranno effettuate col procedere della costruzione dei lotti, al fine di poter 
verificare la non contaminazione dei terreni subito prima della loro movimentazione. In caso 
contrario si rischierebbe di movimentare terreni caratterizzati da analisi vecchie e potenzialmente 
non più rappresentative. 

5.1 CAMPIONAMENTO 

Le differenti modalità di campionamento sono state definite sulla base delle estensioni e degli 
spessori delle aree di sterro previste e saranno eseguiti con le seguenti modalità: 

AREA NORD – OVEST DELLA CAVA E SCARPATA SUD – EST 

Per ciascuna cella in cui queste aree verranno suddivise secondo le indicazioni di cui alla Tavola 
1, la formazione del campione di terre e rocce da scavo rappresentativo per ogni cella sarà 
formato prelevando, all’interno della stessa, almeno n. 5 incrementi puntuali che interessano tutto 
lo spessore della cella, secondo lo schema seguente: 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Esempio di cella di campionamento per campionamento cella 

 

Gli incrementi puntuali così prelevati saranno omogeneizzati tra di loro al fine di formare il 
campione rappresentativo delle terre e rocce da scavo della cella in esame da sottoporre ad 
analisi chimica.  

In totale si prevede di campionare e sottoporre a determinazione analitica n. 19 celle. 

Cella a maglia 
rettangolare 30x30 m 

Punto di prelievo 
aliquote di terreno 
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AREE DI SCARPATA DENOMINATE AREE 1, 2, 3 E 4 

Tenendo conto della limitata estensione di queste aree e soprattutto del ridotto spessore dei 
terreni che saranno rimossi, la formazione del campione di terre e rocce da scavo rappresentativo 
di ciascuna area da sottoporre ad analisi chimica sarà formato prelevando ai sensi della norma 
UNI 10802 ovvero prelevando almeno n. 10 incrementi puntuali, posti in diverse posizioni ed 
altezze dell’area di campionamento, che interessano tutto lo spessore della cella. 

Gli incrementi puntuali così prelevati saranno omogeneizzati tra di loro al fine di formare il 
campione rappresentativo delle terre e rocce da scavo dell’area in esame da sottoporre ad analisi 
chimica.  

In totale si prevede di campionare e sottoporre a determinazione analitica n. 4 campioni. 

5.2 DETERMINAZIONI ANALITICHE 

Tutti i campioni di terre e rocce da scavo di cui al paragrafo precedente, saranno sottoposti, 
presso laboratorio chimico certificato ACCREDIA, alla determinazione dei seguenti parametri, in 
analogia con quanto previsto dall’Allegato 4 del DPR 120/2017: 

 Arsenico 
 Cadmio 
 Cobalto 
 Nichel 
 Piombo 
 Rame 
 Zinco 
 Mercurio 
 Idrocarburi C>12 
 Cromo totale 
 Cromo VI 
 Amianto 

Gli esiti analitici ottenuti saranno confrontati con le Colonne A “Siti ad uso verde -residenziale” e 
B “Siti ad uso commerciale industriale” di cui alla Tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V, del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per definire le modalità di utilizzo delle terre e rocce 
caratterizzate all’interno del sito secondo i seguenti criteri: 

 I materiali conformi alla Colonna A “Siti ad uso verde -residenziale” di cui alla Tabella 1, 
Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 saranno 
utilizzati, per maggior cautela ai fini di protezione della falda, quale materiale posato per 
l’innalzamento, ove necessario, del piano posa della vasca della discarica fino alla quota di 
143 m s.l.m. o sulle sponde: 

 I materiali conformi alla Colonna B “Siti ad uso verde -residenziale” di cui alla Tabella 1, 
Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 saranno 
utilizzati al di sopra dello strato precedente per innalzare, ove necessario, il piano posa della 
vasca della discarica fino alla quota di 144 m s.l.m. o sulle sponde; 

 I materiali con valori di concentrazione dei parametri ricercati oltre la Colonna B “Siti ad uso 
verde -residenziale” di cui alla Tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V, del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 saranno gestiti come rifiuti e conferiti esternamente al sito, 
previa classificazione a norma di legge per la definizione dell’impianto di destino finale 
(recupero, discarica).  
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Il differente utilizzo delle terre e rocce da scavo conformi agli esiti analitici sarà definito anche in 
funzione delle relative caratteristiche geotecniche, che saranno determinate presso laboratorio 
certificato, e dovranno rispondere alle caratteristiche prestazionali indicate nella Relazione 
geologica, idrogeologica e geotecnica allegata al Progetto Definitivo. 
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FIGURA FUORI TESTO 1 
Planimetria del sito ed indicazione delle aree 

di caratterizzazione delle terre e rocce da 
scavo 
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