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PREMESSA 

Il presente Piano ha l’obiettivo di definire la procedura per la gestione delle materie escavate in 

relazione al progetto esecutivo di una strada provinciale di collegamento “Etna Sud – Tangenziale di 

Catania” che attraversa i territori dei comuni di Nicolosi, Belpasso, S.Pietro Clarenza. Misterbianco 

e Catania.  

In ottemperanza alle prescrizioni di legge (D.lgs 152/06), la Città Metropolitana di Catania ha 

elaborato lo Studio di Impatto Ambientale (SIA), utilmente organizzato nei Quadri: Programmatico, 

Progettuale e Ambientale, ivi comprese le cartografie illustrative della localizzazione del progetto. 

Sul progetto è stato rilasciato il D.D.G. N. 606/2013 dall’Assessorato Territorio e Ambiente che ha 

espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. n. 152/2006 e 

ss.mm.ii. 

A seguito di finanziamento dell’opera con i fondi di F.S.C. del Patto per Catania, è stato dato corso 

al completamento del progetto esecutivo e preventivamente è stata avviata la procedura di cui all’art.7 

della L.R. 65/81 e s.m.i. 

Sono stati acquisti i pareri dei Consigli comunali (San Pietro Clarenza, Belpasso, Camporotondo 

Etneo e Nicolosi) e successivamente è stato emesso Dall’Assessorato Territorio e Ambiente  - 

Dipartimento Urbanistica ,  il Decreto n: 213  in data 19/11/2018 di variante allo strumento 

urbanistico. 

Il progetto è stato finanziato con il Patto per Catania nell’ambito di un finanziamento complessivo di 

€ 335.000.000,00 per lo sviluppo e coesione.  

La tipologia del finanziamento richiede impegni giuridicamente vincolanti entro il 31/12/2022. 

Nel corso della redazione della stesura finale del tracciato si è dovuto tenere conto della presenza di 

di cave di estrazione materiale e  vincoli boschivi. con lievissime modifiche di tracciato che però non 

comportano variazioni sostanziali del contesto territoriale/ambientale, rispetto al contesto esistente al 

momento in cui è stato conseguito il provvedimento di Valutazione dell'Impatto Ambientale. 

Nella redazione del progetto esecutivo sono state inserite nel computo metrico i materiali e le 

lavorazioni previste come prescrizione e indicazioni nel provvedimento di V.I.A, fra cui la barriera 

antirumore, l’utilizzo di terramesh per i contenimento dei rilevati stradali.  

Il piano di utilizzo delle TRS è stato redatto ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 120/2017, secondo le 

Linee Guida SNPA 22/2019, “Linee guida sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre 

e rocce da scavo” e con riferimento a quanto previsto per i cantieri di grandi dimensioni e previa 

verifica dei volumi di scavo. 

Il presente piano è stato redatto conformemente ai progetti sottoposti a VIA e ai sensi dell’art. 9 del 

D.P.R. n. 120/2017 Capo II - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni, che 

prevede la redazione del “Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo” per attestare la sussistenza 

dei criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti. Sono stati, quindi, verificati e 

dettagliati i volumi di scavo riportati negli elaborati progettuali ed è stata effettua la caratterizzazione 



dei campioni per la classificazione dei materiali come “sottoprodotto” ai sensi dell’art. 4 del DPR 

120/2017. È stato previsto principalmente il recupero dei terreni escavati, in primo luogo per l’utilizzo 

nell’ambito dello stesso progetto per il completamento di parti d’opera e la parte in esubero sarà 

gestita presso siti esterni in regime di sottoprodotto ai sensi del D.P.R. 120/2017 in operazioni di 

ripristino ambientale. 

Non è previsto quindi lo smaltimento diretto in discarica di materiale da scavo riutilizzabile e solo la 

rimanente parte non utilizzabile sarà gestita per il recupero presso idonei impianti di trattamento 

individuati in prossimità del cantiere (cave e discariche autorizzate). Nei capitoli seguenti saranno 

illustrate le modalità operative con cui si sono state realizzate le operazioni di campionamento per la 

caratterizzazione del sito e le successive scelte progettuali per contenere il consumo di risorse naturali 

e in particolare per ridurre l’impatto derivante dalla movimentazione dei mezzi pesanti, la fornitura 

di materiali sostitutivi da cava e i volumi da portare in discarica. Sono stati predisposti in tal senso e 

fanno parte in allegato della presente relazione i seguenti nuovi elaborati:  

 Certificati analisi di laboratorio ;  

 Planimetria siti di produzione e di destinazione ;  

 Planimetria con ubicazione punti di campionamento ;  

 Cartografia con indicazione dei lotti esecutivi, siti cantierati, le aree di stoccaggio e i siti di deposito 

intermedio ; 

 

2. Normativa di riferimento 

Nel presente Piano è prevista la gestione delle materie escavate secondo il DPR 120 del 13/06/2017 

e la gestione dei materiali da costruzione e demolizione nel rispetto del T.U.A. e dei principi 

comunitari sulla gerarchia dei rifiuti, che privilegiano l’opzione di riutilizzo e di recupero della 

materia, promuovendo la riduzione della produzione dei rifiuti e l’ottimizzazione del recupero e della 

valorizzazione dei materiali. La gestione delle terre e rocce da scavo prodotte nell’ambito di un 

cantiere è normata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 120 “Regolamento recante la 

disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del D. L. 12 

settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazione, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”, 



pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2017 ed entrato in vigore il 22/08/2017. La 

presente relazione viene redatta in conformità ai seguenti riferimenti normativi e documenti:  

 Decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 “Sblocca Italia”, coordinato con la Legge di 

conversione, Legge 11 novembre 2014, n. 164;  

 D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle 

terre e rocce da scavo”;  

 Linee Guida SNPA 22/2019, “Linee guida sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre 

e rocce da scavo”. In particolare per le terre e rocce da scavo prodotte nel presente progetto è 

applicabile il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 - Regolamento recante la disciplina semplificata della 

gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (G.U. n. 183 del 7 agosto 2017), che 

rappresenta l’unico strumento normativo adottabile per consentire l’utilizzo delle terre e rocce da 

scavo quali sottoprodotti, per tutti i materiali provenienti dai cantieri, compresi quelli finalizzati alla 

costituzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture di trasporto. Per il materiali di riporto il 

suddetto Decreto prevede che la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali 

di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo 

la metodologia di cui all’Allegato 10. Per quanto riguarda le TRS provenienti da escavazioni negli 

alvei, da un punto di visto normativo si precisa che: 

  L’art. 2 c. 1 del D.P.R. n. 120/2017 esclude dalle terre e rocce da scavo i sedimenti provenienti da 

escavazioni negli alvei, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini. Tuttavia 

tenuto conto che:  

 l’art. 3 (esclusioni dal campo di applicazione) fa riferimento unicamente all’immersione in mare di 

materiale derivante da attività di scavo e attività di posa in mare di cavi e condotte e ai rifiuti da 

demolizione;  

 l’art. 185 c.3 del D. lgs. n.152/06 esclude dalla normativa sui rifiuti “i sedimenti spostati all’interno 

di acque superficiali o nell’ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei 

corsi d’acqua”; 

 

 l’art. 39 c. 13 del D. lgs. n. 205/2010 prevede che “Le norme di cui all’art. 184 bis si applicano 

anche al materiale che viene rimosso, per esclusive ragioni di sicurezza idraulica, dagli alvei di fiumi, 

laghi e torrenti”; e poiché la fattispecie descritta non è disciplinata da una norma speciale, si conviene 

che i materiali rimossi dagli alvei possano essere gestiti in conformità alle previsioni del D.P.R. n. 



120/2017, sia che questi vengano rimossi per finalità di sicurezza idraulica che per la realizzazione 

di un’opera (interpretazione confermata dalla nota MATTM n. 2697 del 20/02/2018) 

2.1 Descrizione dell’intervento 

Le zone interessate alla realizzazione della strada provinciale fanno parte del più vasto insieme 

denominato “Area Metropolitana di Catania”.  

Nell’ambito della viabilità provinciale di collegamento dei vari comuni pedemontani nell’area sud 

occidentale del vulcano particolare interesse rivestono i collegamenti con la città di Catania dei 

comuni di Nicolosi, Belpasso, S. Pietro Clarenza Camporotondo e Misterbianco. 

L’interesse è dovuto al fatto che molti dei residenti in tali comuni esercitano attività lavorativa, con 

pendolarismo giornaliero, sia verso la zona industriale del comune di Misterbianco sia verso la città 

di Catania e ciò vuoi per attività lavorative attinenti l’impiego pubblico nel capoluogo, sia per attività 

di tipo privatistico, industriale e commerciale, effettuate nella zone industriali di Catania e di 

Misterbianco. 

Nei periodi estivi (Giugno – Agosto), in poi, i flussi da e verso i comuni subiscono ulteriori  

incrementi perché molti residenti nella città di Catania posseggono, od affittano all’uopo, “residenze 

estive” alle pendici del vulcano in cui si trascorrere una buona parte dell’estate per sottrarsi al torrido 

clima estivo delle città. 

Nei periodi invernali, ancora, la presenza di campi da sci, e relative connesse attrezzature turistiche 

alle quote alte del vulcano, incrementa i flussi di traffico della direttrice Catania - Etna lato 

occidentale nei week-end a causa degli spostamenti delle persone dalla città e dai comuni già citati 

per raggiungere le attrezzature sportive invernali. 

Ancora, in tutti i periodi dell’anno, i noti fenomeni eruttivi del vulcano e gli scenari offerti dalle colate 

laviche raffreddate rappresentano un polo di attrazione turistica non soltanto per gli abitanti dell’area 

metropolitana catanese ma anche per i turisti provenienti sia da altre zone della Sicilia sia da altre 

regioni d’Italia che dall’estero. 

Allo stato attuale esiste una rete stradale di collegamento, fra i comuni interessati dalla realizzazione, 

costituita da strade provinciali e comunali realizzate da molto tempo il cui scopo sostanziale era quello 

di collegare fra loro  i già citati comuni dell’area pedemontana sud-occidentale. 

I successivi fenomeni urbanistici di espansione disordinata e la conseguente creazione di nuovi e 

consistenti insediamenti abitativi, (villaggio le ginestre etc) hanno fatto sì che i volumi di traffico che 

la rete viaria esistente è in grado di supportare, in specie nelle ore di punta dei giorni feriali e/o nei 

week-end, siano ben al di sotto dei flussi di traffico intenso originati dalla attuale richiesta di mobilità. 

La primitiva funzione di collegamento dal capoluogo di provincia con i centri abitati viciniori, affidata 

alle S.P. 12/I, alla S.P. 3/III ed alla S.P. 4/II, è venuta ad essere completamente stravolta in quanto, 

oltre all’incremento dei volumi di traffico per le motivazioni precedentemente esposte, ulteriori 

notevoli incrementi sono stati determinati dalla realizzazione nel tempo di vastissime aree conurbate 



la cui richiesta di mobilità  interferisce con le suddette Strade Provinciali determinando per le stesse 

una caratterizzazione viaria più tipica di strade urbane che di strade provinciali di collegamento. 

L’intera situazione viene ad essere aggravata dal fatto che le strade esistenti da anni non hanno fruito 

di interventi di ammodernamento significativi presentando non solo sezioni ristrette nelle carreggiate 

ed assolutamente inadeguate ai nuovi volumi di traffico che si sono sviluppati, ma anche tracciati non 

più razionali in quanto in origine non erano stati progettati per soddisfare le prestazioni e le esigenze 

delle attuali tecnologie trasportistiche.  

La nuova strada prende origine da uno svincolo “ad hoc” creato nel tratto di Tangenziale di Catania 

(quota 203.50  s.l.m.) ricadente nel comune di Misterbianco. 

 Attraverso un tracciato esistente ,di circa ml. 300, confluisce con la S.P. 12/I di Misterbianco e, 

quindi, si inerpica alle quote superiori dell’apparato vulcanico verso il comune di S. Pietro Clarenza 

attraverso tracciati, parte asfaltati e parte a fondo naturale, anch’essi in gran parte già esistenti. 

Il tracciato stradale , dopo aver lambito il “Nuovo Penitenziario Minorile” del comune di S. Pietro 

Clarenza, incrocia la S.P. 3/III, attraversa il territorio di Belpasso in zona semi – urbanizzata e, quindi, 

si inerpica ancora attraverso un tratto di circa km 5,00 di nuova realizzazione per pervenire in località 

Monpilieri (quota 710,0 s.l.m.) nel comune di Nicolosi. 

La lunghezza previsionale dell’intero tracciato è di circa Km 9,40 di cui circa Km 6,10 da realizzare 

ex-novo e circa Km 3,30 sviluppantesi su tracciati già esistenti e, comunque, da ammodernare ed 

adeguare attraverso l’ampliamento e/o la sistemazione della carreggiata, la posa in situ di manufatti 

di presidio, la sistemazione idraulica a tutela della piattaforma stradale tramite cunette, canali di 

embrici e fosse di guardia,piazzole di sosta etc, etc. 

Per quanto del progetto non dettagliato nel presente paragrafo si faccia riferimento al “Quadro di 

Riferimento Progettuale”. 

Ancora, si faccia riferimento al “Quadro di Riferimento Progettuale” già citato per ciò che riguarda 

l’utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di esercizio della strada relativamente 

all’occupazione e/o alla trasformazione dell’orizzonte pedologico. 

La realizzazione dell’arteria porterà un più generale riordino e miglioramento nella viabilità 

provinciale infatti: 

 permetterà una gerarchizzazione dei percorsi restituendo alle strade provinciali interessate 

(S.P. 12/I, S.P. 3/III ed S.P. 4/II) le originarie funzioni di viabilità di collegamento fra i vari 

centri interessati drenando da ognuna di esse tutti i volumi di traffico “di transito” nel 

collegamento fra due comuni non contigui 

 permetterà il collegamento diretto mare – montagna attraverso sedi stradali rispondenti alle 

nuove esigenze del trasporto veicolare sia in termini di geometrie delle carreggiate, sia in 

termini di razionalizzazione dei tracciati, sia in termini di presenza di aree complementari al 

servizio alla strada 



 costituirà un asse privilegiato per la popolazione da poter essere utilizzato come via di esodo 

dalla Protezione Civile  nel caso di eventi catastrofici naturali quali terremoti, alluvioni, 

eruzione vulcaniche, etc. etc che malauguratamente dovessero verificarsi  

 alleggerirà in maniera consistente il traffico di quelle strade provinciali ormai 

irrimediabilmente connotabili come “strade urbane”. 

  apporterà benefici anche ambientali in quanto diminuendo i tempi di percorrenza fra Nicolosi 

e la Tangenziale di Catania, e quindi i tempi di marcia degli autoveicoli, diminuiranno 

conseguenzialmente le portate dei gas di scarico immesse nell’atmosfera. 

Con riferimento a quanto sopra relazionato, l’interazione della nuova strada con il territorio presenta 

un bilancio positivo in termini di impatti: predominano gli effetti positivi sul territorio e sulla 

popolazione prodotti dall’esercizio della nuova strada su quelli negativi che, in fase transitorio 

durante la sua costruzione od in regime di esercizio. 

L’opera di cui trattasi è una strada di collegamento che interessa alcuni comuni della provincia di 

Catania e assume, quindi, una valenza provinciale. 

Per tale valenza l’opera è quindi identificabile come  “Strada Provinciale” e, come tale, da un punto 

di vista “programmatico” è inserita nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2006-2008  della ex 

Provincia Regionale di Catania fra le opere con priorità uno ed è stata confermata, con la stessa 

priorità, anche nel programma triennale 2007-2009 per un importo previsionale di € 12.493.707/00 

per un primo stralcio che collega la tangenziale di Catania con il comune di Camporotondo, stralcio 

già realizzabile,  con fondi resi totalmente disponibili dalla Protezione Civile, ed € 18.000.000/00 per 

il completamento dell’opera con fondi da reperire nel bilancio della Provincia Regionale di Catania 

nel triennio precedentemente indicato. 

 

2.2 Finalità e motivazioni strategiche dell’opera 

Le strade provinciali attualmente in esercizio nei territori dei comuni interessati dal tracciato della 

nuova strada sono: la SP12/I ,la SP3/III e la SP4/IV. 

I già descritti fenomeni di espansione delle zone urbane dei comuni del territorio interessato con la 

costruzione di interi “agglomerati urbani ”(i.e villaggio ginestre), hanno fatto sì che le strade 

provinciali abbiano assunto caratteristiche, connotazioni e funzioni più tipiche di quelle riferibili a 

“strade urbane” che a “strade provinciali”. 

L’incremento della popolazione residente nel territorio interessato, incremento causato sia 

dall’aumento dei volumi edilizi,  a scopo abitativo e commerciale/industriale, sia a fenomeni 

migratori dal comune di Catania per la pressoché saturazione in tale Comune della disponibilità di 

aree edificabili e conseguente deficienza dell’offerta nei confronti della domanda di edilizia 

residenziale, ha notevolmente aumentato la richiesta di mobilità per come riportato nella già citata 

relazione sui flussi di traffico attuali e di previsione preliminare alla redazione del presente SIA. 



Le strade provinciali attualmente in esercizio, ancora, mostrano gravi carenze sia nel soddisfare le 

esigenze dei volumi di traffico sviluppatesi dall’epoca della loro costruzione ad oggi, sia nei loro 

tracciati non più allo stato attuale adeguati per la carenza di opere complementari al servizio della 

strada in  quanto all’epoca della costruzione delle arterie stradali ben differenti erano  gli standard di 

sicurezza richiesti e le prestazioni delle autovetture rispetto a quanto offerto oggi dalle nuove 

tecnologie dei trasporti. 

Per quanto sopra esposto, la nuova strada risponde alle finalità di disporre di un’arteria di 

collegamento provinciale fra la zona Etna-Sud ed i territori di Catania e Misterbianco che offra: 

- il lay-out dell’intero tracciato non interferente con aree che presentano volumi edificati e/o 

connotazioni di tipo urbano; 

- caratteristiche viarie (sezioni di carreggiata, opere d’arte ed aree complementari) adatte allo 

smaltimento dei volumi di traffico attuali e di previsione; 

- opere d’arte e di sistemazioni idrauliche atte a garantire la sicurezza degli utenti sotto qualsiasi 

condizione meteoclimatica di esercizio. 

Strategicamente la nuova realizzazione permetterà: 

- di ottenere una più razionale distribuzione dei flussi di traffico nei territori dei comuni interessati; 

- di rendere più veloci i collegamenti dell’area Etna-Sud con le zone industriali di Misterbianco e 

Catania; 

- di garantire gli standard di sicurezza stradale ai volumi di traffico esistenti e di previsione; 

- di migliorare gli standard ambientali nel campo dell’inquinamento dell’aria e dell’inquinamento 

acustico per la popolazione residente in quelle zone dove le attuali strade provinciali hanno assunto 

la connotazione di strade urbane. 

 

2.3 Destinazione d’uso delle aree interessate alla realizzazione dell’opera. 

 Il tracciato stradale di progetto si sviluppa per oltre i 2/3 dell’intero percorso su tracciati esistenti, sia 

a fondo asfaltato che a fondo naturale, cioè a destinazione d’uso eguale a quella prevista da progetto. 

La rimanente parte interessa aree prevalentemente catastate con destinazione agricola anche se in tali 

aree non si riscontrano colture alcune se non cenosi spontanee (vedi Quadro di riferimento 

Ambientale, componente Flora). 

Le aree interessate alla realizzazione, quindi, non subiranno variazioni significative nella loro 

destinazione d’uso o, comunque, incideranno in minima parte su destinazioni d’uso (verde agricolo) 

non particolarmente di valore, sia in termini economici che ambientali, in quanto quelle aree non già 

interessate da tracciato stradale preesistente o previste in progetto per opere complementari (aree al 

servizio, fasce di rispetto, sistemazioni idrauliche etc. etc.) si troveranno fuori dai centri edificati e 

non incidenti su destinazioni agricole di particolare pregio o con attività antropiche di qualsivoglia 

specie per come rilevabile dagli allegati fotografici tratti dalle immagini satellitari. 

3.3 Utilizzazione dei suoli in fase di esercizio dell’opera 



Nella fase di esercizio dell’opera l’utilizzazione dei suoli fa riferimento ad una striscia di larghezza 

circa 15,00 m  e di lunghezza di circa 9400,00 m adibita a strada provinciale che attraverso i territori 

dei comuni di Misterbianco, S. Pietro Clarenza, Camporotondo, Belpasso e Nicolosi. 

Circa il 40% dell’intero percorso di progetto, e cioè circa  3,50 km,  si svilupperà su strade esistenti, 

sia asfaltate che a fondo naturale. 

In pratica su di un territorio globale dei comuni interessati di circa 219.46 km2 con un la “nuova 

occupazione” di suolo interessa una percentuale dello 0.64 ‰  assolutamente trascurabile alla luce 

delle seguenti considerazioni: 

 L’intero tracciato del percorso insiste su zone fortemente urbanizzate per come rilevabile dalle 

aerofotogrammetrie  riportate di seguito ( relative all’ipotesi di tracciato prescelta) 

 

 

 

   

Tratto n.1 

 

 Foto n. 1– Tratto 15-14 (aree di svincolo sulla tangenziale) 

 



 

 

 

 
  

Tratto n.2 

 

Foto n. 2– Tratto 14-13-12-11 (comune di Misterbianco) 

 



 

 

 

  

Tratto n.3 

 

Foto n. 3– Tratto 11-10 (comune di Misterbianco) 

  

 

Tratto n.3 

 



 

 

 

 
  

Tratto n.4 

 



 

 

 

Foto n. 4– Tratto 10-9  (comune di S.Pietro Clarenza) 

 

 

 



  

 

Tratto n.5 

 

Foto n. 5– Tratto 9-8  (comune di S.Pietro Clarenza) 

 

 

 



  

 

Tratto n.6 

 

Foto n. 6– Tratto 8-6  (comune di S.Pietro Clarenza) 

 

Foto n. 7– Tratto 6-5  (comune di S.Pietro Clarenza) 

 

 

Foto n. 8– Tratto 5 - 3AB  (comune di S.Pietro Clarenza/Belpasso ) 



 

Foto n. 9– Tratto 3AB – 1°  (comune di Belpasso/Nicolosi ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Inquadramento territoriale 

La nuova strada prende origine da uno svincolo “ad hoc” creato nel tratto di Tangenziale di Catania 

(quota 203.50  s.l.m.) ricadente nel comune di Misterbianco. 

Attraverso un tracciato esistente ,di circa ml. 300, confluisce con la S.P. 12/I di Misterbianco e, 

quindi, si inerpica alle quote superiori dell’apparato vulcanico verso il comune di S. Pietro Clarenza 

attraverso tracciati, parte asfaltati e parte a fondo naturale, anch’essi in gran parte già esistenti. 

Il tracciato stradale , dopo aver lambito il “Nuovo Penitenziario Minorile” del comune di S. Pietro 

Clarenza, incrocia la S.P. 3/III, attraversa il territorio di Belpasso in zona semi – urbanizzata e, quindi, 

si inerpica ancora attraverso un tratto di circa km 5,00 di nuova realizzazione per pervenire in località 

Monpilieri (quota 710,0 s.l.m.) nel comune di Nicolosi. 

La lunghezza previsionale dell’intero tracciato è di circa Km 9,40 di cui circa Km 6,10 da realizzare 

ex-novo e circa Km 3,30 sviluppantesi su tracciati già esistenti e, comunque, da ammodernare ed 

adeguare attraverso l’ampliamento e/o la sistemazione della carreggiata, la posa in situ di manufatti 

di presidio, la sistemazione idraulica a tutela della piattaforma stradale tramite cunette, canali di 

embrici e fosse di guardia,piazzole di sosta etc, etc. 

La realizzazione dell’arteria porterà un più generale riordino e miglioramento nella viabilità 

provinciale infatti: 

 permetterà una gerarchizzazione dei percorsi restituendo alle strade provinciali interessate 

(S.P. 12/I, S.P. 3/III ed S.P. 4/II) le originarie funzioni di viabilità di collegamento fra i vari 

centri interessati drenando da ognuna di esse tutti i volumi di traffico “di transito” nel 

collegamento fra due comuni non contigui 

 permetterà il collegamento diretto mare – montagna attraverso sedi stradali rispondenti alle 

nuove esigenze del trasporto veicolare sia in termini di geometrie delle carreggiate, sia in 

termini di razionalizzazione dei tracciati, sia in termini di presenza di aree complementari al 

servizio alla strada 

 costituirà un asse privilegiato per la popolazione da poter essere utilizzato come via di esodo 

dalla Protezione Civile  nel caso di eventi catastrofici naturali quali terremoti, alluvioni, 

eruzione vulcaniche, etc. etc che malauguratamente dovessero verificarsi  

 alleggerirà in maniera consistente il traffico di quelle strade provinciali ormai 

irrimediabilmente connotabili come “strade urbane”per come riportato nello studio dei flussi 

di traffico,affidato per competenza ad altro Professionista e che si considera preliminare e di 

base per il presente SIA 

 apporterà benefici anche ambientali in quanto diminuendo i tempi di percorrenza fra Nicolosi 

e la Tangenziale di Catania, e quindi i tempi di marcia degli autoveicoli, diminuiranno 

conseguenzialmente le portate dei gas di scarico immesse nell’atmosfera. 

 

 



 

Planimetria generale dell’opera 

 

 

 



3.1 Inquadramento geomorfologico e idrogeologico 

Sull’Etna manca un vero e proprio reticolo idrografico perché l’edificio vulcanico, con uno spessore 

complessivo di circa 2.200 m, è costituito da una successione estremamente eterogenea di orizzonti 

lavici molto permeabili, con coefficienti di permeabilità K=10-3÷ 10-7 cm/s, discontinuamente 

intercalata da piroclastici scarsamente permeabili impostati  un basamento sedimentario costituito da 

rocce impermeabili, K = 10-7÷10-13 cm/s. 

L’assetto del basamento sedimentario impermeabile condiziona la direzione dei deflussi poiché ad 

esso si ricollega l’esistenza di spartiacque sotterranei che delimitano le strutture acquifere primarie e 

secondarie. 

Tale caratteristiche tendono a far si’ che le acque meteoriche per lo più tendono ad infiltrarsi, per 

come già espresso nel paragrafo “Acque Superficiali”, alimentando una cospicua circolazione nel 

sottosuolo evidenziata dalla notevole portata delle sorgenti distribuite lungo i confini periferici 

dell’edificio vulcanico. 

Stime in bibliografia tecnica inducono in circa 0.65 ÷ 0.70 Km3 la ricarica annuale ponendo in tal 

senso la “falda dell’Etna” come uno dei più consistenti “reservoir” europei. 

Da un punto di vista idrogeologico l’Etna è articolata in varie aree di deflusso degli acquiferi 

alimentati dalla fusione alle quote più alte della neve in Primavera – Estate e dalle precipitazioni 

meteoriche nei periodi Autunno – Inverno. 

Le varie aree di deflusso presentano un andamento pressoché radiale ma con asse eccentrico spostato 

verso Ovest rispetto ai crateri centrali in corrispondenza della sommità del basamento sedimentario 

a circa 1.300 m s.l.m. A causa dell’eccentricità di tale asse si ipotizza che parte delle acque infiltratesi 

nell’alto versante occidentale potessero alimentare anche le falde presenti nel versante orientale. 

Dai dati strutturali, geologici e geofisici se ne ricava sostanzialmente l’esistenza di tre bacini 

ideologici principali, corrispondenti all’incirca ai settori SW, N. ed E. del vulcano, rispettivamente 

tributari del fiume Simeto, del fiume Alcantara e del mare Ionio. 

Dei tre bacini il più importante, ed il più abbondantemente sfruttato, è il bacino Orientale sia per la 

notevole quantità d’acqua in esso raccolta sia per tempi di circolazione delle acque sotterranee molto 

più brevi (1 ÷ 20 anni) rispetto a quelli associabili al bacino di SW (maggiori di 50 anni). 

La presenza del basamento sedimentario impermeabile alla base dell’edificio vulcanico,inoltre, 

impedisce che le acque sotterranee raggiungano profondità notevoli. 

In sintesi, è possibile definire le Unità Idrogeologiche dell’ Etna dal fatto che la successione 

estremamente eterogenea, nei volumi e nelle forme, di orizzonti lavici molto permeabili permette 

all’edificio vulcanico di ospitare gli acquiferi, alimentati dalle precipitazioni invernali e dalla fusione 

della neve nella bella stagione, intercalati da livelli discontinui di formazioni di piroclastici 

scarsamente impermeabili su cui poggiano gli acquiferi medesimi. Le zone di contatto fra le vulcaniti 

ed i sub-strati impermeabili localizzano l’origine di numerose sorgenti: infatti la formazione di falde 



sospese fa si’ che quando la superficie topografica interseca quella piezometrica si dia luogo a 

sorgenti di bassa portata emergenti a quote relativamente alte. 

Quando poi viene ad essere raggiunto il limite degli orizzonti impermeabili, le acque fluiscono verso 

il livello di base, tendenzialmente all’interno di depressioni esistenti, secondo le linee di massima 

pendenza e con un moto regolato dalla forza di gravità. 

Nella sinteticità descrittiva dettata dai fini del presente SIA, è possibile distinguere una serie di Unità 

Idrologiche cui fanno riferimento le falde sotterranee, ognuna di esse definite da un Bacino 

Idrografico.  

 

Figura n 1 – Carta Idrogeologica del massiccio vulcanico 

1. Complesso delle alluvioni attuali e recenti 

2. Complesso delle vulcaniti storiche e recenti 

3. Complesso dei conglomerati sabbiosi 

4. Complesso delle vulcaniti antiche 

5. Complesso delle vulcaniti basali 

6. Complesso dei terreni sedimentari del substrato 

7. Faglie principali 

8. Orlo di caldera 



9. Isoipse del tetto del substrato sedimentario 

10. Spartiacque geologici 

11. Direttrici principali di deflusso sotterraneo; punti di attingimento per uso idropotabile 

12. Sorgenti captate 

13. Pozzi 

14. Gallerie  

15. Tracciato stradale 

 

Il percorso della nuova strada insiste specificatamente sulla falda acquifera, alimentata attraverso un 

area di Km2 150, rappresentata dall’unità idrogeologica costituita dal complesso delle vulcaniti etnee 

e dei depositi detritici ad essa collegate nel settore di Misterbianco. 

Negli ultimi trent’anni con l’aumentare dei consumi di acqua, da 52 x 106 m3/anno a 120 x 106 

m3/anno  le condizioni idriche dell’acquifero si sono via via modificate e, conseguentemente, sono 

stati modificati i metodi di captazione passando da emunzione da pozzi scavati a profondità 

generalmente intorno alla decina di metri e, in rari casi, oltre i cento metri a pozzi trivellati che 

arrivano a profondità di 200 – 250 m ed in qualche caso ancora più profondi. 

L’equilibrio dinamico delle falde, perciò, ha subito continue e notevoli variazioni in seguito 

all’incremento dello sfruttamento e delle conseguenti indotte con un abbassamento medio negli ultimi 

trent’anni di circa 70 m. 

Come può ben rilevarsi dai profili progettuali della strada in questione per quei tratti da realizzare ex 

– novo, le profondità di scavo, per la formazione dei cassonetti stradali e/o per il raccordo fra le 

livellette di riferimento fra vecchi tratti esistenti e nuovi tratti da realizzare, non superano mai la 

massima profondità di 10,00  m per un tratto di circa 650,00 m 

Anche la realizzazione e delle opere d’arte connesse al tracciato stradale non prevedono scavi con 

profondità superiore a 10,00 m. 

Più specificatamente le massime profondità di scavo per la posa in opera delle fondazioni si 

riscontrano in prossimità del tratto finale ( 3AB -2A) della tracciato stradale. Per quanto 

precedentemente esposto la profondità minima delle falde nelle zone di intervento viene ad essere 

riscontrata a non meno di 50,00 metri di profondità. 

Per la qualcosa la realizzazione dell’opera, per come progettualmente prevista, non può presentare 

interferenze alcune con le acque sotterranee. 

 

3.2 Inquadramento geologico 

Il territorio in esame si colloca interamente all’interno del Complesso vulcanico del M.te Etna, sul 

versante sud, a quote altimetriche varie comprese fra i 200 ed i 700 metri s.l.m.. Esso si caratterizza  

per la presenza di ampie coperture laviche appartenenti ad eventi eruttivi succedutesi nel tempo. 



 Le colate laviche ricoprono un substrato sedimentario di natura prevalentemente argillosa affiorante 

localmente anche all'interno del complesso vulcanico. 

La natura dei terreni affioranti, l'esistenza di antichi coni eruttivi o, comunque, di strutture eruttive 

periferiche nonchè la presenza di scarpate e flessi morfologici pronunciati riconducibili spesso a 

lineamenti di origine tettonica, sono gli elementi che maggiormente influenzano  l'area del vulcano. 

Un ulteriore elemento di grande interesse dell'area Etnea è rappresentato anche dalla presenza di 

cavità di scorrimento vulcanico, o grotte vulcaniche, la cui classificazione è spesso legata alla genesi 

per cui si possono distinguere: gallerie di scorrimento, cavità di fessura eruttiva, cavità in coni di 

scorie saldate, "hornitos" beanti, etc. 

La morfologia superficiale delle lave risulta in ampi settori modificata dagli interventi di carattere 

antropico connessi con la creazione di diffusi terrazzamenti per l’utilizzazione agricola del suolo. 

In definitiva, il Monte Etna costituisce un’unità territoriale del tutto tipica e differenziata dagli 

ambienti circostanti per condizioni geografiche, morfologiche, climatiche e geologiche. 

 La sua imponenza non è dovuta soltanto alle dimensioni dell’apparato vulcanico ma anche alla 

morfologia del substrato sedimentario sul quale si appoggia  che raggiunge sotto il vulcano  quote 

superiori a 1000 metri sul livello del mare. 

In maniera schematica, la regione etnea può essere divisa in tre fasce principali situate a quote 

differenti in funzione delle caratteristiche morfologiche e climatiche: una prima fascia pedemontana 

si estende dal livello del mare fino a quota 600 m ed è caratterizzata da declivi non ripidi e, talora, 

interrotti da superfici sub-pianeggianti. 

La seconda fascia altimetrica,o “zona boschiva”, da quota 600 m a quota 2000m slm, risulta 

caratterizzata da pendii più accentuati con frequenti bruschi dislivelli.  

La terza fascia finale, comprendente le quote più elevate fino alla sommità del cono vulcanico, è 

caratterizzata da pendii molto ripidi che culminano in maniera concentrica nel cratere centrale ed in 

quello di NE. La fascia di terreno soggetta ad indagine, in quanto interessata dalla costruzione 

dell’opera e comprendente tutto il tracciato della nuova strada, si estende interamente all’interno della 

zona pedemontana. 

Per la cartografia tematica di cui alla presente relazione ci si è avvalsi dell'ausilio delle foto aeree 

oltre che dei numerosi rilievi di verifica di superfici effettuati in situ. Il vulcanismo etneo s’inquadra 

in un contesto geodinamico distensivo che ha interessato il margine settentrionale della Placca 

Africana dal tardo Miocene in poi, dando luogo dapprima alle estese effusioni laviche a prevalente 

carattere fissurale dei Monti Iblei e, successivamente, alla costruzione dell’imponente strato-vulcano 

etneo.  

Verso Est l’apparato vulcanico si appoggia al bordo della Scarpata Ibleo-Maltese cioè ad un fascio di 

strutture distensive che delimitano il bacino del Mare Ionio producendo un rigetto complessivo di 

oltre 2000 m. 



Sotto la parte centrale del vulcano il basamento sedimentario supera i 1000 metri di quota sul livello 

del mare per cui lo spessore massimo dei prodotti vulcanici supera di poco i 2000 metri 

 

Figura n 2 -  Mappa morfologica del substrato etneo. 

Sui versanti Nord, Ovest e Sud dell’Etna le vulcaniti, di età quaternaria e recente, sono essenzialmente 

costituite da colate laviche, con intercalazioni frequenti di brecce e scorie. 

Sul versante orientale, invece, le lave si alternano sia con tufi e conglomerati poco permeabili sia con 

lapilli e sabbie permeabili. 

Il complesso dei prodotti vulcanici è costituito alla base da lave originatesi da sistemi eruttivi lineari, 

con caratteristiche di ambiente sub-marino nella parte orientale dell’edificio (Acitrezza, Acicastello, 

Ficarazzi etc.etc.) e di ambiente subaereo nella parte occidentale (Adrano, Biancavilla, S.Maria di 

Licodia, Paternò etc.etc.). 

 Nel primo caso i prodotti sono dati da pillows-lave e brecce ialoclastitiche mentre nel secondo si 

tratta di lave compatte a fessurazione colonnare. 

Le strutture che dislocano l’apparato vulcanico etneo possono essere suddivise in tre gruppi 

principali: 

Un primo gruppo, al quale afferisce il sistema trans-tensivo delle Timpe (NNO-SSE), riflette l’assetto 

tettonico del substrato ed è legato al campo di stress regionale. 

Un secondo gruppo di strutture è il prodotto delle interazioni tra il campo regionale ed il campo degli 

sforzi generato dalle continue intrusioni magmatiche che gonfiano e fratturano la parte sommitale del 

vulcano.  Si tratta, quindi, di fratture eruttive generalmente caratterizzate da modesti rigetti verticali 

che nella parte più elevata dell’edificio vulcanico assumono una prevalente distribuzione radiale 



mentre sotto quota 2500 m si concentrano in settori specifici del vulcano ricalcando i maggiori 

orientamenti tettonici a carattere regionale. 

Il terzo gruppo, infine, comprende strutture relativamente superficiali non riconducibili a nessuna 

delle precedenti categorie. Si tratta di faglie che esprimono la diffusa instabilità morfologica che 

caratterizza il fianco orientale e meridionale dell’apparato etneo connesse, probabilmente, a 

movimenti gravitativi di più o meno vaste porzioni del vulcano. La parte del territorio interessata 

dall’opera,  ricadente nel basso versante Sud Etneo, è costituita essenzialmente da ampie colate 

laviche mentre rari sono i livelli e le zone con prodotti vulcanici di tipo piroclastico. 

Nella fascia di territorio esaminato affiorano preminentemente le unità vulcano-stratigrafiche 

appartenenti al "Mongibello recente" mentre nel settore più a sud si riscontrano anche colate laviche 

riferibili al "Mongibello antico". Le vulcaniti affioranti nell'area possono essere distinte in base ai 

dati relativi alla loro posizione stratigrafica (e quindi alla loro età), allo stato di conservazione ed alla 

possibilità o meno di delimitare una colata in : Lave recenti e/o storiche, Lave ben delimitabili e Lave 

non delimitabili. A quest'ultimo gruppo appartengono gli affioramenti lavici più antichi riferibili al 

passaggio fra il "Mongibello recente e antico" o, come nel caso delle colate laviche dell'Ellittico, 

riferibili direttamente al "Mongibello antico". 

Le lave non delimitabili sono invece rappresentate da "dagale" risparmiate dalla sovrapposizione 

delle colate successive più recenti. 

 Le colate di lava sono per lo più separate fra loro da livelli scoriacei o brecciati, da livelli di 

alterazione, paleosuoli e livelli vulcanoclastici. 

In genere molto diffuse sono nell'area le colate di lava tipo "a-a" caratterizzate da una parte centrale 

massiccia compresa fra due livelli di detrito scoriaceo o di breccia di flusso. 

 

d) facies autobrecciata 

 

c) facies porfirica 

 

b) facies afirica 

 

a) scorie basali  

 

Figura n 3- Schema di sezione tipo di colata basaltica  

 

Un attento esame delle carte tematiche indica che tutti i profili progettuali della strada in questione 

per quei tratti da realizzare  sono collocati all’interno delle colate laviche del 1669. 

 I materiali costituenti tale colate sono caratterizzati da un grado di fratturazione estremamente 

variabile con presenza di bollosità nel corpo lavico e di cavità all’interno di esso. 



 Dall’analisi dei dati noti si sono rilevate successioni estremamente irregolari di spessori di lava a 

diverso livello di fratturazione, a volte intercalati da passaggi assimilabili a rifusa o a lava 

estremamente fratturata. Dal punto di vista del comportamento geomeccanico i terreni affioranti 

possono comprendersi in due ampie categorie comportamentali. 

 

1. Materiali a comportamento prevalentemente litoide 

Si tratta dei livelli appartenenti alle varie colate laviche costituenti dei banconi rocciosi veri e propri. 

Trattandosi di un terreno litoide le caratteristiche geomeccaniche variano in funzione del grado di 

fratturazione per cui ci si basa sulla valutazione dei parametri relativi alla fratturazione  ed alla 

resistenza della roccia. 

 

2. Materiali a comportamento attritivo 

Si tratta di materiali vulcanici incoerenti assimilabili a ghiaia e ciottoli  costituiti sia dai livelli 

autobrecciati delle colate laviche che dai livelli con frammenti lavici scoriacei eterometrici, da rifusa, 

piroclastiti, etc. 

In questa categoria possono annoverarsi anche i materiali detritici ed i suoli facenti parte della 

copertura superficiale. 

I loro parametri ed il loro comportamento geomeccanico sono alquanto variabili e dipendono molto 

dalle caratteristiche granulometriche, dalle caratteristiche di addensamento e dalle condizioni locali 

(incastri dei blocchi, condizioni morfologiche del sito, etc.); 

A quest’ultimi materiali sono associati anche le colate laviche che, per l'estremo grado di fratturazione 

congiuntamente all'alterazione, fanno sì che da un punto di vista comportamentale siano assimilabili 

ad un insieme di frammenti a spigoli vivi, giustapposti e combacianti,  di dimensioni varie quindi 

assimilabili, da un punto di vista geomeccanico, ad un terreno granulare molto addensato. 

I parametri ed il comportamento geomeccanico di questi materiali dipendono molto dalle condizioni 

locali (incastri dei blocchi, condizioni morfologiche del sito, et.). 

Da un punto di vista fondazionale sono terreni buoni: vanno comunque sempre verificate le 

condizioni geotecniche locali in sito in relazione alla stabilità di insieme  soprattutto in situazioni 

morfologiche acclivi. 

 

3.3 Caratteristiche idrologiche 

E’ opportuno evidenziare che le acque superficiali del bacino dell’Etna sono rappresentate 

generalmente da reticoli idrografici caratterizzati da regimi essenzialmente torrentizi a scarsi deflussi 

episodici. 

Ciò è dovuto principalmente all’alta permeabilità del substrato vulcanico che garantisce una rapida 

infiltrazione delle acque meteoriche che afferiscono velocemente nelle falde sotterranee e, quindi, il 

deflusso superficiale delle acque viene ad essere estremamente limitato. 



Sostanzialmente, quella minima parte di acquee meteoriche non infiltrate nel sottosuolo formano un 

rete principale di “solchi da ruscellamento” che affluiscono ad una serie di “linee di impluvio” del 

terreno, definendo così le cosiddette “reti secondarie”.  

Le reti secondarie afferiscono a loro volta a delle linee di impluvio più marcate determinando le 

cosiddette “incisioni torrentizie”. 

Specialmente alle quote più basse, come nelle zone interessate dallo scorrimento della strada, le 

“incisioni torrentizie” sono estremamente rade e poco sviluppate sia in lunghezza che in profondità. 

Sostanzialmente esse possono essere considerate “linee di impluvio attive” solo sporadicamente e per 

brevi periodi dell’anno e sono ancora interessate dal deflusso delle acque solamente in occasione di 

precipitazioni di notevole intensità e prolungate nel tempo. 

Nel tratto finale il tracciato stradale interferisce con una zona sottoposto a vincolo idrogeologico. 

In tali zona si dovranno porre in essere tutti gli interventi di controllo e regimentazione delle acqua 

superficiali al fine di eliminare qualsiasi rischio di frane e/o dilamento superficiale dei terreni. 

 

Figura n 4 – Vincolo idrogeologico 

3.4 Uso del suolo 

 

Così come nella maggior parte delle aree siciliane, la vegetazione originaria dell’area era quella tipica 

mediterranea. La cosiddetta “macchia mediterranea” è però allo stato attuale molto alterata nelle zone 

di indagine per i notevoli interventi di attività antropiche e di opere di urbanizzazione realizzati nei 

luoghi di indagine. 

Il metamorfismo del vulcano ed il continuo rimaneggiamento subito dai substrati vegetazionali ad 

opera delle colate laviche nel tempo ha determinato una “storia” complessa per la vegetazione che è 

il frutto di un continuo divenire con un susseguirsi, nel trascorrere del tempo, di una serie continua di 

episodi di distruzione e ricostruzione che ha reso sempre più difficile l’esistenza delle essenze 

vegetazionali tant’è che fra i 2.400 m  ed i 3.000 m.  di quota s.l.m. solo pochissimi rari elementi 

riescono a sopravvivere all’alta montagna etnea da cui il cosiddetto “deserto vulcanico”. 



Nel versante Sud – Ovest dell’Etna, all’interno del quale si sviluppa il tracciato stradale, la tipologia 

della flora è naturalmente condizionata non solo dalle quote dei terreni, ma ancor di più dai gradienti 

di temperatura e dalle variazioni dell’intensità delle precipitazioni che si intensificano  

progressivamente dalla base del vulcano fino alle  quote più alte. 

Partendo dalle basse quote, e fino a circa 1.000 m di altezza, è possibile incontrare diverse qualità di 

piante quali aranci, viti, alberi di mele, olivi, noccioleti, mandorleti nonché ginestre e ficodindia, 

fragoleti e pistacchieti.  

Soltanto oltre i 1.200 m.l.m. si possono notare essenze di latifoglie decidue, castagni e lecci. 

A quote ancora più alte si riscontrano querce caducifoglie, in genere roverelle e cerri, la presenza di 

pino laricio, di betulle e di faggi. 

E’ da evidenziare che un cambiamento brusco dei tipi vegetazionali si riscontra oltre i 2.000 – 2.200 

m di quota dove nella maggior parte delle aree la vegetazione è limitata essenzialmente a sporadiche 

formazioni di arbusti, spinosanto e selecio, nonché l’astragalo che è una formazione arborea tipica 

dell’Etna. 

A tali quote si incontrano ancora la saponaria (Saponaria sicula) e qualche muschio e lichene. 

Nella fascia pedemontana  oltre alle leccette e alle roverelle si sovrappongono i castagni il cui areale 

nel tempo fu ampliato dall’uomo sia per il valore economico dei suoi frutti sia per i possibili impieghi 

dei suoi rittissimi polloni. 

Nelle fasce più alte delle pinete, invece, si trovano degli inserti frammentati di notevole pregio 

costituiti da mini boschetti di faggi o di betulle. Nonostante ed a dispetto delle continue distruzioni e 

ricostruzioni dei manti vegetali  causati dalle colate laviche, la vegetazione arborea è impreziosita da 

due campioni storici: “il castagno dei cento cavalli” a cui gli esperti studiosi attribuiscono una vita di 

circa 2.000 anni e “l’ilice di Corinnu” accreditato di circa 800 anni di longevità. Le aree del versante 

Sud – Ovest dell’Etna interessate alla costruzione della strada, in termini di quote sul livello del mare, 

partono dalla quota più bassa, 203,50 nello svincolo della tangenziale di Catania, a 710,00 m.s.l.m. 

Secondo quanto espresso nel paragrafo precedente, al variare della quota si riscontrano fitocenosi 

variabili. 

Per come rilevabile dalla carta tematica  (Carta della Flora e della Fauna) tutte le suddette aree 

presentano una urbanizzazione spinta originata via via dalle costruzioni del comune di Misterbianco, 

del comune di S. Pietro Clarenza, del comune di Belpasso ed, infine, del comune di Nicolosi. 

Tutte le aree interessate, per altro con notevoli tratti di strada esistenti di cui solamente si amplieranno 

le carreggiate e le si doteranno di infrastrutture, non presentano colture di particolare pregio: nessuna 

coltura organizzata per sfruttamento agricolo salvo ridottissimi fazzoletti di terra adibiti ad orticoltura 

per uso privato delle varie abitazioni ovvero a rada vegetazione spontanea. 

La flora delle poche zone non interessate dall’urbanizzazione è di tipo rado e spontaneo ed il tracciato 

stradale di progetto è stato previsto in modo da non incidere sulle rade essenze arboree esistenti. 



Il rilievo fotografico allegato evidenzia lo stato di fatto descritto per ciascun tratto della strada in 

progetto. 

 

4.CARATTERIZZAZIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO 

Nel presente Piano di utilizzo delle TRS, ai fini delle procedure di campionamento, della 

caratterizzazione chimico fisica e dell’accertamento delle caratteristiche di qualità ambientale, sono 

state applicate le medesime procedure indicate dagli Allegati 2 e 4 del DPR 120/2017 per i grandi 

cantieri soggetti a VIA/AIA. Di seguito si illustra l’attività d’indagine svolta al fine di ottenere una 

caratterizzazione delle aree oggetto degli interventi previsti, mediante il confronto dei dati analitici 

con i limiti previsti dal D. Lgs. 152/2006. 

 

3.5 Identificazione del sito di produzione e di destinazione 

L’individuazione generale delle aree di produzione e destinazione si è basata sulla definizione di 

“sito” prevista dal DPR 120/2017, conforme al comma 1 art. 240 del d.lgs. 152/2006. In tal senso è 

stato delimitato il “sito” come l’area cantierata caratterizzata da contiguità territoriale in cui la 

gestione operativa dei materiali non interessa la pubblica viabilità. All’interno del sito così definito 

sono state individuate le aree di scavo e le aree di riutilizzo in modo tale da soddisfare, inizialmente, 

la condizione che il terreno sia “riutilizzato nello stesso sito in cui è stato escavato” in conformità a 

quanto disciplinato dall’art. 185, comma 1 lett. c. del d.lgs. 152/2006.  

- Nelle Tavole i Lotti di cantiere (Lotto 1 e lotto di completamento) sono stati definiti i siti 

cantierati, ovvero delle aree di cantiere delimitate dalla viabilità esistente. All’interno dei siti 

cantierati sono state infine indicate le Aree di stoccaggio e i Siti di deposito intermedio. dalla 

sede stradale e dalle opere complementari, valutabili in circa 141,00 103 m2 (15.00*9400)  

rispetto ad una estensione  219.46 106 m2 e cioè con un indice di occupazione di territorio i1
 

- i1= ( superfici occupate dall’infrastruttura/  superfici comunali ) = 0.64 10-3  

- dalle aree necessarie nella fase transitorio per la costruzione della strada, e cioè: 

 Aree adibite a cantiere.        

Sono state previste n 7 aree da destinare a cantiere fisso per gli alloggiamenti, i depositi di materiali, 

l’allocazione degli impianti di produzione, il parcheggio delle macchine da cantiere e quant’altro. Per 

ciascuna di tali aree si prevede una superficie occupata di circa 100x 100 m  per una superficie totale 

di circa mq 70.000 

L’allocazione di tali superfici è stata scelta su aree prossime al tracciato stradale che presentano 

caratteristiche quali: 

 non in prossimità ad aree edificate 

 suoli completamente assenti di significativa flora, vegetazione arboree e coltivazioni 

agricole 



 aree con assenza di fonti sorgive od eventuali caratterizzazioni idriche ambientali 

significative 

 aree in vicinanza di reti energetiche da cui si possono attivare i collegamenti elettrici 

per i cantieri. 

Il layout di tale aree è riportato nella planimetria “ Aree di interferenza e discariche “  dalla quale è 

possibile osservare che l’allocazione delle aree di cantiere è tale da non poter in alcun modo causare 

interazioni od impatti alla popolazione residente o alle caratteristiche fisiche dello stato di fatto 

ambientale dei luoghi. 

Alla dismissione dei cantieri tali aree, ove necessario verranno bonificate ripristinando lo status quo 

ante dei siti. 

 Aree di stoccaggio dei materiali di risulta            

Sono state previste n 5 zone da destinare allo stoccaggio dei materiali di risulta e/o di deposito 

temporaneo etc. Per ciascuna di tali aree si prevede una superficie occupata di circa 50 x 50 m  per 

una superficie totale di circa mq 12.500 

Tali aree sono state scelte in maniera da presentare le stesse caratteristiche fisico – ambientali già 

riportate precedentemente per le aree di cantiere ad eccezione della prossimità a reti energetiche. 

Il layout di tali aree è anch’esso riportato nella planimetria “ Aree di interferenza e discariche “ e 

anche per tali aree è possibile verificare che esse non possono in modo alcuno causare interazioni od 

impatti sia con la popolazione residente che con le caratteristiche fisiche dello stato di fatto 

ambientale. 

Anch’esse, se necessario, all’ultimazione dei lavori subiranno dei trattamenti di bonifica per 

ripristinare lo status quo ante del sito. 

Nel computo metrico di progetto è stato previsto l’utilizzo di 271.000 m3 di materiali naturali, dei 

quali circa 268.000 m3 di materiale provengono dai volumi di scavo, per la regolarizzazione delle 

livellette di posa dell’infrastruttura stradale, per le opere di presidio terre e per le varie opere 

complementari. 

In pratica su di un territorio globale dei comuni interessati di circa 219.46 km2 con un la “nuova 

occupazione” di suolo interessa una percentuale dello 0.64 ‰ assolutamente trascurabile alla luce 

delle seguenti considerazioni: 

 L’intero tracciato del percorso insiste su zone fortemente urbanizzate per come rilevabile dalle 

aerofotogrammetrie riportate  ( relative all’ipotesi di tracciato prescelta) 

 Le componenti ambientali di riferimento (suolo, sottosuolo, flora, fauna, paesaggio, ambiente 

idrico, atmosfera, rumore e vibrazioni) non subiscono impatti significativi con l’adozione 

delle opere di mitigazione progettate 

 

 

 



3.6.1 Natura e quantità dei materiali impiegati 

La costruzione della strada prevede un globale di circa 271.000 m3 di sbancamento, circa 268.000 m3 

di scavi a sezione e circa 208.000 m3 di riporti. Nella costruzione della strada si prevede altresì la 

posa in opera di circa 29.808 m3  di inerti in calcestruzzo per muri di ripa, controripa, sostegno, 

sottoscarpa e per presidi vari (scatolari), pari mediamente a m3/km 3.163,00 

Tutti i muri con altezza superiore a ml 2.00 dovranno essere rivestiti in pietra lavica. 

Il suolo da occupare nei singoli tratti è caratterizzato dalle destinazioni d’uso riportate nella 

successiva Tabella 1: 

Tratto Estensione [mq] Caratteristiche delle Aree  

 

15-14 (svincolo) 

 

14.460,89 

Le aree di interesse non sono 

edificate; Terreni incolti  

Vegetazione scarsa e assenza di 

alberi 

14 -13 12.701,73 

Il tracciato stradale si sviluppa su 

sede stradale esistente.  

Le aree di interesse sono 

limitrofe ad una zona urbana; 

Terreni incolti Vegetazione 

scarsa e assenza di alberi 

13 -12 dx 2.463.67 Il tracciato stradale si sviluppa su 

sede stradale esistente Le aree 

di interesse sono limitrofe ad una 

zona urbana; Terreni incolti  

Vegetazione scarsa e assenza di 

alberi 

13 -12 sx 3.485,75 

12-11 10.953,75 

Il tracciato stradale si sviluppa su 

una “pista” stradale in parte 

esistente Le aree di interesse 

non presentano edificazione 

Terreni incolti  Vegetazione 

scarsa e assenza di alberi 

11-10 10.053,89 

Il tracciato stradale si sviluppa su 

una “pista” stradale in parte 

esistente Le aree di interesse 

non presentano edificazione 

Terreni incolti  Vegetazione 

scarsa e assenza di alberi 

10-9 17.667,76 

Il tracciato stradale si sviluppa su 

una “pista” stradale in parte 

esistente Le aree di interesse 

non presentano edificazione 

direttamente interagenti con la 

sede strade. Terreni incolti  



Vegetazione scarsa e assenza di 

alberi 

9-8 17.008,94 

Le aree di interesse non sono 

edificate, con esclusione della 

parte iniziale. ; Terreni incolti  

Vegetazione scarsa e assenza di 

alberi 

8-6 10.769,60 

Le aree di interesse non sono 

edificate, con esclusione della 

parte intermedia . ; Terreni incolti  

Vegetazione scarsa con 

presenza di piccoli arbusti e 

assenza di alberi 

6-5 17.042,36 

Le aree di interesse non sono 

edificate, con esclusione della 

parte iniziale. ; Terreni incolti  

Vegetazione scarsa con 

presenza di piccoli arbusti e 

isolate presenze di alberi 

5-3AB 25.932,58 

Le aree di interesse non sono 

edificate,  Terreni incolti  

Vegetazione pressoché assente. 

3AB-1A 68.528,67 

Le aree di interesse non sono 

edificate; Terreni incolti  

Vegetazione scarsa con 

presenza di piccoli arbusti e 

assenza di alberi 

TOTALE 211.068,89  

 

Tabella 1 – Occupazione suoli 

L’occupazione di suolo ulteriore a quello già impegnato dalle esistenti sedi stradali è globalmente di 

mq 150.000,00 .  

Viene previsionalmente conteggiata un occupazione temporanea in fase costruttiva di suolo, oltre a 

quello previsto per l’opera stessa di m2 150.000,00 da utilizzare come “zona di stoccaggio” dei 

materiali costruttivi come piste di servizio, etc. etc. 

Le zone di accatastamento e stoccaggio sono riportate nell’elaborato “ Aree di interferenza e 

discariche “  e sono state scelte in maniera tale da evitare interferenze di ogni genere alle colture dei 

suoli ed alla flora spontanea. 

 

 

 



La sezione stradale è tipicamente composta come in Fig.1 

2
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Figura n 5- CASSONETTO STRADALE 

Per la struttura si prevede l’utilizzazione di conglomerati bituminosi per la realizzazione 

dell’infrastruttura viaria nelle quantità globali per ogni singolo strato componente di: 

-  manto d’usura   2.961,00 m3 (mediamente 315,00m3/km) 

- binder    6.909,00 m3 (mediamente 735,00m3/km) 

- strato di collegamento 9.870,00 m3 (mediamente 1050,00m3/km) 

Verranno posti in opera materiali litoidi per le fondazioni stradali nelle quantità globali seguenti: 

- materiale per strato di fondazione 35.250,00 m3  (mediamente 3750,00m3/km). 

 

3.6 Definizione dei punti di prelievo 

Sono già state eseguite delle indagini geotecniche e geognostiche lungo tutto il percorso della 

costruenda strada, al fine del riutilizzo dello stesso materiale proveniente dagli scavi di sbancamento,  

per la realizzazione degli stessi terramesh e per il rilevato stradale. 

E’stato, altresì, appaltato e realizzato un “Servizio di indagini sul grado di inquinamento dei terreni 

interessati dal progetto”.  

L’esecuzione di detto servizio può riassumersi in: 

a) formazione dei campioni medi compositi da sottoporre alle analisi con operazioni di  

omogeneizzazione, quartatura e mineralizzazione; b) analisi chimiche dei campioni; c) 

smaltimento del materiale derivante dalle operazioni di campionatura, secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente previa caratterizzazione dello stesso. 

Le prove sono state eseguite e certificate da laboratori regolarmente certificati ai sensi delle vigenti 

leggi, in cui le attività analitiche anche in termini di efficacia e di efficienza risultano essere confacenti 

alle pratiche definite dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, e sono state effettuate facendo 

riferimento alle più importanti normative nazionali ed internazionali esistenti (LINEE  GUIDA 

ISPRA 52/2009 - U.N.I. - .I.S.O. etc.). 

Le risultanze delle analisi hanno dimostrato che i campioni non presentano inquinanti organici e 

possono essere riutilizzate nell’ambito del cantiere per i rilevati stradali. 



Per verificare lo stato di qualità ambientale dei terreni che saranno interessati dagli interventi e che si 

prevede di gestire come sottoprodotto nell’ambito del D.P.R. 120/2017, sono state effettuate due 

campagne di prelievi per l’analisi dei campioni. Il numero dei punti di prelievo da eseguire è stato 

determinato tenendo conto del volume di terre e rocce oggetto di scavo 

L’opera in esame è un’infrastruttura di tipo lineare e, secondo l’allegato 2 del DPR 120/2017, per la 

procedura di campionamento in fase di progettazione, è necessario prevedere n. 1 punto di 

campionamento ogni 500 m lineari di tracciato. Nella fattispecie, poiché lo sviluppo lineare della 

strada che si intende realizzare è di circa 13 km, sono stati definiti n. 8 punti di misura dove effettuare 

i prelievi. Le quote dei prelievi sono state definite tenendo conto dell’andamento altimetrico del corpo 

stradale e del dislivello tra il piano di fondazione dello stesso e il piano di campagna attuale. Come 

in precedenza descritto, il tracciato si sviluppa prevalentemente a raso, fatta eccezione per alcuni tratti 

in cui si è in presenza di modesti differenze di quota tra il piano di campagna e la livelletta di progetto.. 

Eventuali ulteriori analisi richieste invece per la caratterizzazione delle TRS nelle restanti zone, 

potranno essere eseguite dopo l’immissione in possesso delle aree, quindi durante le fasi autorizzative 

successive all’approvazione del progetto e comunque sempre durante la fase ante operam che precede 

l’avvio delle attività di cantiere. La scelta dei siti per i prelievi, individuati nella Tav.  “Piano di 

Utilizzo delle TRS – Aree dei prelievi” è stata di fatto dettata dall’esigenza di ottenere un 

campionamento che coprisse per intero il tracciato stradale compatibilmente, con la disponibilità di 

accesso ai luoghi e dalla profondità di scavo prevista in progetto.  

Nella seguente immagine è riportata la localizzazione dei punti di prelievo. 

 

 

 

3.7 Esecuzione delle indagini 

 

Si illustrano di seguito le procedure di campionamento svolte. Come già indicato in precedenza, è 

stata eseguita una campagna di indagini per caratterizzare le TRS interessate dai cantieri nella 

realizzazione del tracciato. La caratterizzazione ambientale è stata eseguita mediante carotaggi. Sono 

stati prelevati n. 27 campioni del suolo nei punti di misura denominati: da A2 ad A6. I punti di 



prelievo e relativi campioni per ogni sondaggio sono stati 3, il primo campione ad una profondità non 

superiore a 1 metro dal piano campagna, il secondo compreso nell’intervallo tra 1–2 metri, mentre 

per il terzo l’intervallo è stato da 2 fino 8 metri. Il prelievo dei campioni è stato eseguito durante le 

giornate del 20 e 21 gennaio 2021.  

 

Di seguito si riporta la tabella riepilogativi dei sondaggi.  

Localizzazione del 

Sondaggio 

Profondità sondaggio mt.         

e n. campione 

Profondità sondaggio mt.           

e n. campione 

Profondità sondaggio mt.         

e n. campione 

A2 S2- SEZ32 n.1 da 0,00 a 0,60 n. 2 Da 0,60 a 1,50 n. 3 a 2,00       fondo scavo 

A4 S1-SEZ14 n.4 da 0,00 a 1,00 n. 5 Da 1,00 a 3,00 n. 6 a 5,00        fondo scavo 

A5 S1-SEZ11 n.7 da 0,00 a 1,00 n. 8 Da 1,00 a 2,00 n. 9 a 2,95        fondo scavo 

A5 S2-SEZ21 n.10 da 0,00 a 1,00 n. 11 Da 1,00 a 3,00 n. 12 a 7,78      fondo scavo 

A5 S3-SEZ37 n.13 da 0,00 a 0,40 n. 14 Da 0,40 a 1,00 n. 15  a 1,55     fondo scavo 

A6 S1-SEZ85 n.16 da 0,00 a 1,00 n. 17 Da 1,00 a 3,00 18  a 7,62        fondo scavo 

A6 S2-SEZ.123 n.19 da 0,00 a 0,50 n. 20 Da 0,50 a 1,00 n. 21 a 2,20     fondo scavo 

A6 S4-SEZ.189 n.22 da 0,00 a 1,00 n. 23 Da 1,00 a 2,00 n. 24  a 5,67     fondo scavo 

A6 S8-SEZ.230 n.25 da 0,00 a 1,00 n. 26 Da 1,00 a 2,00 n. 27  a 3,15      fondo scavo 

    

 

3.8 Caratterizzazione chimico-fisica dei campioni 

Le analisi effettuate sui campioni di terreno hanno riguardato la caratterizzazione per accertamento 

della qualità ambientale di cui alla Tab. 4.1., Allegato 4 del D.P.R. 120/2017 (limiti: Concentrazioni 

Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, Parte IV, del 

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.). I n.27 campioni prelevati dal carotaggio, sono stati analizzati presso il 

laboratorio di analisi chimiche accreditato “Centro di Analisi Chimiche srl sito in Marconia di Pisticci 

(MT)” che ha vinto la gara indetta dalla Città Metropolitana di Catania -  CIG: Z822F284FD, per la 

caratterizzazione dei terreni e delle rocce e sul servizio di indagini sul grado di inquinamento dei 

terreni interessati provenienti dai carotaggi. 

Secondo l’All. 4 del D.P.R. 120/2017, il rispetto dei requisiti di qualità ambientale dei materiali da 

scavo è garantito quando il contenuto di sostanze inquinanti all’interno del materiale stesso sia 

inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 1 allegato 5, al 

Titolo V parte IV del decreto legislativo n.152 del 2006 e s.m.i., con riferimento alla specifica 

destinazione d’uso urbanistica, o ai valori di fondo naturali.  

Le destinazioni d’uso previste sono le seguenti:  

 colonna A: siti ad uso verde pubblico, privato o residenziale;  

 colonna B: siti ad uso commerciale ed industriale.  

 

 



I parametri analitici indagati su ciascun campione di terreno prelevato sono quelli riportati nella 

seguente Tabella: 

 

  

La norma specifica che le terre e rocce da scavo sono riutilizzabili per rinterri: 

  in qualsiasi sito a prescindere dalla sua destinazione, nel caso in cui la concentrazione d’inquinanti 

rientri nei limiti di cui alla colonna A; 

  solamente in siti a destinazione produttiva (commerciale ed industriale) se la concentrazione di 

inquinanti è compresa nei limiti di cui alle colonne A e B 

 



3.9 Risultati delle attività di caratterizzazione 

Ai fini del confronto con i valori delle CSC, previsti dal D.Lgs. 152/06, nei referti analitici è stata 

riportata la concentrazione ottenuta con riferimento solo alla frazione passante il vaglio di 2 mm. Nel 

caso in oggetto, considerati gli strumenti urbanistici vigenti, i valori limite di riferimento per 

consentire il riutilizzo del materiale nello stesso sito in cui è stato escavato, sono quelli elencati nella 

colonna A e B della Tabella 1 dell’Allegato 5 al Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs.152/06. 

Sono stati analizzati in totale 27 campioni di terreno prelevati nei n.7 siti di campionamento.  

I risultati delle analisi sono riportati negli Allegati: RdP1 e RdP2. Con riferimento ai campioni 

analizzati nella campagna di caratterizzazione delle TRS nell’area del tracciato, ed ai Rapporti tecnici 

del laboratorio di analisi chimiche allegati al presente elaborato e che ne costituiscono pare integrante 

(Allegato RdP1) si evidenzia che questi, ad esclusione di modesti sforamenti dei limiti di cobalto e 

di mercurio e rame (campioni A2S2 e A4 S1 solo rame), e di vanadio (campioni A2 S2 e A4 S4), di 

cui alla tabella A dell’Allegato IV DPR 120/2017, non sono contaminati. La presenza di modesti 

scostamenti di cobalto e rame nei campioni analizzati può indurre a pensare che tali valori di 

concentrazione potrebbero essere proprio della natura chimica del terreno vulcanico. 

In conclusione, da quanto sopraesposto, le TRS provenienti dagli scavi del presente progetto possono 

essere considerate come sottoprodotto, ai sensi del D.P.R. 120/2017 e quindi essere reimpiegate in 

loco nel corso dell’esecuzione della stessa opera o in siti esterni per ripristini e miglioramenti 

ambientali. Poiché i valori risultano contenuti abbondantemente entro i valori di CSC di cui alla 

colonne A e B, Tab. 1, allegato 5, al Titolo 5, Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., è consentito 

il riutilizzo nello stesso sito del materiale scavato rispettando i requisiti di non contaminazione e 

riutilizzo allo stato naturale, e non è necessario un piano di accertamento in quanto il loro impiego è 

conforme al disposto normativo dell’Allegato 4 del D.P.R. 120/2017. In riferimento alla 

classificazione del rifiuto, visti i risultati analitici il materiale non presenta caratteristiche di 

pericolosità. In seguito alla valutazione delle caratteristiche di pericolo, vista la Direttiva 2008/98/CE 

e la Decisione 2014/955/UE i rifiuti sono risultati “rifiuti non pericolosi” pertanto a tutti i campioni 

può essere attribuito il C.E.R. 17.05.04 - terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03. 

Come già detto precedentemente, eventuali ulteriori analisi richieste per la caratterizzazione dell’area, 

se richieste dagli Enti competenti, potranno essere eseguite dopo l’immissione in possesso delle aree, 

durante le fasi autorizzative successive all’approvazione del progetto e comunque sempre durante la 

fase ante operam che precede l’avvio delle attività di cantiere. I rapporti di prova delle analisi 

chimiche di laboratorio sono riportati in allegato al presente documento. 

 

 

 

 



4. PIANO DI UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO E GESTIONE DEI 

MATERIALI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE 

 

 Dai risultati delle campagne di caratterizzazione e dal confronto dell’analisi geologica con il profilo 

geotecnico di progetto dell’area interessata si è giunti ad una strategia di riutilizzo dei materiali di 

scavo. Secondo la normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti derivanti da attività da 

costruzione e demolizione, è auspicabile il riutilizzo ed il recupero dei materiali di risulta, anziché 

l’approvvigionamento tramite cave di prestito o già in esercizio, al fine di limitare la produzione di 

rifiuti da destinare allo smaltimento. In tal senso, nel presente piano è previsto che le terre e rocce da 

scavo verranno riutilizzate prioritariamente in loco per il completamento degli interventi previsti in 

progetto. Le terre e rocce da scavo in esubero che non potranno essere riutilizzate saranno destinate 

in parte in siti esterni in qualità di sottoprodotto, preferibilmente per il rimodellamento morfologico 

ai fini del ripristino di aree ambientalmente degradate, ed in minima parte verranno gestite in regime 

di rifiuto ai sensi della Parte IV del D.Lgs 152/06 presso impianti di recupero e discariche autorizzate 

in prossimità delle aree di cantiere. In tal modo si è cercato di ridurre, ove possibile, il ricorso a cave 

di prestito, ridurre i materiali da destinare a deposito/rifiuto e l’impatto conseguente alla 

movimentazione e trasporto dei materiali.  

Nel presente Piano è previsto quindi che i materiali di scavo saranno gestiti:  

 nello stesso sito per il completamento di parti d’opera;  

 in siti esterni come sottoprodotti i ai sensi del D.P.R.120/2017;  

 come rifiuti ai sensi della parte IV del D.Lgs 152/06 

 

4.1 Stima dei volumi movimentati ed escavati 

La realizzazione delle opere in progetto è strettamente connessa ad un’attività di movimentazione del 

terreno con scavi e rinterri e che da luogo a terre e rocce da scavo. In particolare in riferimento agli 

scavi si avrà:  

 Scavo per la realizzazione della corpo stradale;  

 Scavo per muri di contenimento della sede stradale, dei tombini e dei canali a cielo aperto;  

 Scavo per impianti a servizio della strada; 

Di seguito si fornisce un bilancio dettagliato dei terreni movimentati ed escavati per la realizzazione 

dell’opera, riferito all’intero tracciato stradale. 

 



4.2 Riutilizzo all’interno del cantiere in regime di esclusione dall’ambito di applicazione della 

disciplina sui rifiuti 

Come si è detto precedentemente, in linea con i principi ambientali di favorire il riutilizzo dei 

materiali piuttosto che lo smaltimento, le terre e rocce da scavo verranno, ove possibile, riutilizzate 

nell’ambito degli interventi in progetto. L’esame e la quantificazione dei volumi derivanti dallo scavo 

e dal riporto ha permesso di determinare il quantitativo di tale materiale. Il volume di materiali di 

scavo che si prevede di riutilizzare, ai sensi dell’Art. 24 del D.P.R. 120/2017, nell’ambito della 

realizzazione delle opere in progetto è stato stimato in 22.547,392 mc. In particolare, in riferimento 

alle operazioni di rinterro e riutilizzo, nel presente piano è previsto quanto segue:  

 Rinterro per la realizzazione del rilevato stradale 

 Rinterri per aree verdi e rimodulazione dei terreni al contorno dell’arteria stradale;  

 Drenaggio e ricolmo a ridosso dei muri di contenimento della sede stradale, dei tombini e dei canali 

a cielo aperto;  

Di seguito si fornisce un bilancio dettagliato dei volumi di materiale che saranno riutilizzati in situ, 

riferito all’intero tracciato stradale. 

Il terreno vegetale superficiale da scotico, derivante dalla preparazione delle aree di cantiere, sarà 

ricollocato in sito e sarà riutilizzato per la realizzazione del vegetale sulle scarpate dei rilevati, per le 

aree di sistemazione a verde, per rinaturalizzazioni, ecc., al fine di costituire lo strato fertile e favorire 

l’attecchimento della vegetazione autoctona spontanea. In generale i rinterri per la formazione dei 

rilevati verranno realizzati con i volumi derivanti da scavi eseguiti oltre 1 m di profondità, mentre 

quelli derivanti dagli scavi più superficiali saranno utilizzati principalmente per il riempimento delle 

rotatorie e delle isole spartitraffico. Il terreno proveniente dalle operazioni di scavo fino a 1 m di 

profondità sarà utilizzato quindi:  

 per il rinterro e per il riempimento delle rotatorie 

  per il rinterro e per il riempimento delle isole spartitraffico. 

 per il ripristino delle aree di cantiere 

  nelle aree di rimodellamento e ripristino ambientale.  

Il terreno proveniente dagli scavi (di sbancamento, di fondazione, ecc.) oltre 1 m di profondità, sarà 

riutilizzato:  

 per la realizzazione dei rilevati stradali,  

 per riempimenti e rinterri,  

 per la realizzazione dei drenaggi,  

 per la realizzazione dei ricolmi a ridosso dei muri, I drenaggi e il ricolmo a ridosso dei muri saranno 

realizzati con i volumi di terra escavati negli stessi siti in modo da non alterare le caratteristiche dei 



vari tratti di terreno. Per poter essere reimpiegate nel sito di riutilizzo, le terre escavate devono subire 

una parziale lavorazione necessaria a renderle compatibili con le caratteristiche finali di riutilizzo. Il 

trattamento, che si configura come “normale pratica industriale”, prevede principalmente un 

trattamento di frantumazione e vagliatura, al fine di garantirne l’utilizzo conformemente ai criteri 

tecnici stabiliti dal progetto. Tale trattamento verrà effettuato nelle Aree di stoccaggio. In particolare, 

come precisa il D.P.R. 120/2017 “Costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle 

operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali può essere sottoposto il materiale da scavo, 

finalizzate al miglioramento delle sue caratteristiche merceologiche per renderne l’utilizzo 

maggiormente produttivo e tecnicamente efficace”. Tali operazioni in ogni caso devono fare salvo il 

rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti, dei requisiti di qualità ambientale e garantire l’utilizzo 

del materiale da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto. Tra le operazioni più 

comunemente effettuate, l’Allegato 3 succitato riporta le seguenti:  

 Selezione granulometrica del materiale da scavo, con l'eventuale eliminazione degli 

elementi/materiali antropici;  

 Riduzione volumetrica mediante macinazione;  

 Stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione delle terre e rocce da scavo al fine di 

conferire alle stesse migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire 

l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo. 

Nella realizzazione dell’opera, quindi, sono previste lavorazioni per la realizzazione di materiale 

drenante per i muri di contenimento e il ricolmo a ridosso dei muri della sede stradale, e di vagliatura 

e frantumazione, dislocate su più punti del tracciato, in modo da operare simultaneamente e ridurre 

tempi e spostamenti dei mezzi. Si precisa che le tecniche utilizzate per l’esecuzione degli sbancamenti 

non prevedono l’uso di materiali che possano in qualche modo contaminare le terre e rocce da scavo. 

Si riporta l’elaborato grafico con l’individuazione delle aree di stoccaggio dove eseguire tali 

lavorazioni e i siti per il deposito intermedio. 

 

4.3 Gestione e siti di destinazione finale dei materiali in esubero 

I materiali prodotti in esubero, non riutilizzabili nell’ambito dell’opera, ammontano 

complessivamente a circa mc. 21.957.  È stata condotta un’analisi territoriale, sviluppata in un ambito 

sufficientemente esteso intorno al tracciato, volta all’individuazione di siti utilizzabili per conferire 

tali volumi di materiale. Gli operatori della zona, contattati in fase di stesura del presente Piano, in 

particolare i direttori delle cave cessate, non hanno manifestato interesse ad accettare i materiali 

previsti in regime di sottoprodotto, principalmente per la mancanza di un progetto attivo o attivabile 

in tempi brevi per il recupero ambientale. L’unico sito individuato disponibile ad accettare le TRS 

prodotte in regime di sottoprodotto per eventuale ricolmo ai fini del risanamento ambientale, è 

l’Azienda “Orazio Moschetto & Figli, s.r.l.”, che gestisce la cava sita nel comune di Belpasso (CT) 



in Via strada Provinciale 4/11 , Contrada Costa San Vito - Cod_Area CT15.I, AUA 23924 del 

19/06/2018. 

Da quanto sopraesposto, si ritiene quindi che per il presente progetto la soluzione più idonea per la 

gestione dei volumi in esubero, sotto il profilo ambientale ed economico, sia il loro riutilizzo in 

progetti nei comuni dell’hinterland.  

Il materiale che non potrà essere riutilizzato sarà gestito come rifiuto (codice CER 17 05 04 - “terre 

e rocce da scavo” per complessivi 17.489 mc. e codice CER 170302 “miscele bituminose diverse da 

quelle di cui alla voce 170301” per complessivi 4.467 mc.) e conferito a impianto di recupero. 

Tale volume, risulta, quindi essere pari a circa  mc. 21.957 mc. 

 

4.3.1 Sito di destinazione – regime sottoprodotto 

Di seguito si indica il sito esterno di destinazione individuato per il conferimento dei materiali prodotti 

in esubero stimati per mc. Come più volte detto, il materiale derivante dagli scavi sarà riutilizzato in 

situ per le opere previste in progetto. I volumi di terra eccedenti verranno temporaneamente depositati 

nei Siti di deposito intermedio che sono stati individuati nell’area interessata dal cantiere, per poi 

essere trasferiti nel sito di destinazione come sottoprodotto. Si riporta di seguito la tabella dei volumi 

destinati al sito di destinazione in regime di sottoprodotto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4 Riepilogo gestione volumi 

Per maggiore chiarezza, si riporta il riepilogo dei volumi movimentati ed escavati per la realizzazione 

dell’opera, riferito all’intero tracciato stradale: 

 

 

4.5 Aree di stoccaggio e siti di deposito intermedio 

Parte del materiale di scavo (sia allo stato naturale sia sottoposto alle operazioni di normale pratica 

industriale) sarà riutilizzato nel sito di progetto e, se in corso d’opera si rendesse necessario 

individuare ulteriori siti di utilizzo, questi saranno comunicati preventivamente agli Enti interessati, 

ossia ad Arpa Sicilia - Catania. Per la realizzazione dell’opera, l’intero tracciato è stato diviso in due 

lotti (Lotto 1 e lotto di completamento) e nelle tavola  sono state individuate le Aree di stoccaggio e 

i Siti di deposito intermedio. Sono stati scelti i terreni ad uso principalmente agricolo interessati 

dall’intervento e prossimi, ove possibile, alla viabilità per il trasporto nel sito di destinazione, nei 

centri di recupero o discarica. Il deposito di materiale scavato sarà fisicamente separato e gestito in 



modo autonomo rispetto ai rifiuti eventualmente presenti nell’area interessata. Inoltre il deposito del 

materiale scavato sarà identificato tramite apposita segnaletica posizionata in modo visibile, 

contenente le informazioni relative al sito di produzione, le quantità del materiale depositato, nonché 

gli estremi del Piano di Utilizzo. Si indicano di seguito le Aree di stoccaggio/Siti deposito intermedio 

individuati lungo il tracciato. 

 

4.6 Deposito temporaneo prima della raccolta 

Come già detto, l’intero tracciato è stato diviso in due lotti di cantiere (Lotto 1, Lotto di 

completamento) e sono stati delimitati dei siti per il deposito preliminare alla raccolta in cui verranno 

depositati i cumuli di terre e rocce da scavo qualificati rifiuti e destinati al recupero, si tratta di aree 

indipendenti da quelle di stoccaggio e dai siti intermedi. Con cadenza trimestrale i materiali raccolti 

saranno trasferiti negli stabilimenti per il recupero o smaltimento. Il deposito temporaneo non potrà 

avere durata superiore a un anno. 

 

4.7 Misure di mitigazione 

Durante tutte le operazioni di scavo, di demolizione, di movimentazione e di deposito dei volumi 

generati, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti tecnici per ridurre gli impatti sull’ambiente, come 

la produzione e la propagazione di polveri, il possibile inquinamento del suolo e delle acque 

superficiali e sotterranee, ecc. Per evitare nubi di polvere si dovranno mantenere umide le piste 

sterrate e i cumuli di materie edili polverose all’interno del cantiere, al fine di non recare fastidio 

all’ambiente, alle persone residenti e alle persone in transito nelle vie prossime all’aria di cantiere, 

inoltre si dovranno lavare le ruote dei mezzi in uscita dall’area di cantiere, e coprire con teloni 

contenitivi quelli adibiti al trasporto di terre. I teli saranno utilizzati anche sui ponteggi, al fine di 

limitare l’emissione di polveri dannose per l’ambiente circostante e per la popolazione residente, a 

causa del deposito di polveri e prodotti per l’edilizia nelle colture e negli edifici limitrofi all’area di 

cantiere. Per contenere l’impatto sull’ambiente circostante derivante dalle attività di costruzione del 

manufatto stradale, l’accesso dei mezzi e delle macchine all’interno del cantiere sarà disciplinato 

prevedendo la schedatura di ogni macchina od automezzo impiegato nei lavori di esecuzione 

attraverso il rilascio di un contrassegno identificativo, previa verifica che le caratteristiche del mezzo 

stesso siano idonee a garantire elevati livelli di tutela ambientale. Tutti i mezzi di cantiere dovranno 

essere provvisti di sistemi di abbattimento del particolato a valle del motore, di cui occorrerà 

prevedere idonea e frequente manutenzione e verifica dell’efficienza anche attraverso misure 

dell’opacità dei fumi e dovranno rispettare i limiti di emissione sonora più restrittivi previsti dalla 

legislazione nazionale e comunitaria vigente. Inoltre, per assicurare la salubrità dell’aria si regolerà 

opportunamente il traffico veicolare e, sulle strade di servizio interne al cantiere, i mezzi di trasporto 

dovranno mantenere una velocità ridotta. Le aree per la sosta e la manutenzione delle macchine 

dovranno essere impermeabili, allo scopo di limitare l’inquinamento del suolo dovuto ad eventuali 



perdite di carburanti e lubrificanti. Per mitigare il degrado delle acque superficiali e sotterranee, nelle 

aree di cantiere o di deposito di prodotti pericolosi saranno approntate misure idonee 

(impermeabilizzazioni, cordoli, pozzetti disoleatori, etc.) al fine di evitare contaminazioni della falda 

derivanti da sversamenti accidentali e conseguente infiltrazione nel terreno. Per mitigare l’impatto 

delle emissioni acustiche si prevedranno delle barriere mobili in prossimità dei recettori sensibili. 

 

4.8 Modalità di trasporto 

La movimentazione ed il trasporto del materiale scavato avverrà per mezzo di autocarri e saranno 

messi in atto tutti gli accorgimenti tecnici per ridurre la produzione e la propagazione di polveri (es. 

costante bagnatura delle piste, lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dall’area di cantiere, copertura 

dei mezzi che trasportano terre con opportuni teli, ecc.) I volumi di terra saranno trasportati dal sito 

di produzione all’area di stoccaggio e poi al sito di deposito intermedio utilizzando la viabilità interna 

di cantiere. Per ogni lotto di esecuzione sono previste delle aree di stoccaggio e di deposito intermedio 

in modo da non interferire con la viabilità esterna. Secondo quanto disposto dall’art. 6 del DPR 

120/2017, in merito alla movimentazione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotto, 

al di fuori dal sito di produzione verso il sito di destinazione o di deposito intermedio, il materiale 

scavato deve essere accompagnato dal Documento di Trasporto (DdT), di cui al modello riportato 

nell’Allegato 7 del sopracitato DPR. Questo documento equivale, ai fini della responsabilità di cui al 

D.lgs. 286/2005, alla copia del contratto in forma scritta di cui al medesimo Decreto legislativo. Il 

Documento di Trasporto dovrà riportare le informazioni anagrafiche del sito di produzione, gli 

estremi del presente Piano di Utilizzo, le informazioni anagrafiche del sito di destinazione e del sito 

di deposito intermedio nonché le informazioni inerenti le condizioni di trasporto (anagrafica della 

ditta che effettua il trasporto, targa del mezzo utilizzato, numero di viaggi previsti, quantità e tipologia 

del materiale trasportato, data e ora del carico, data e ora di arrivo). La documentazione sopraindicata 

è predisposta in triplice copia, una per il proponente o per il produttore, una per il trasportatore e una 

per il destinatario, anche se del sito intermedio, ed è conservata dai predetti soggetti per tre anni e 

resa disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo. Qualora il proponente e l’esecutore 

sono soggetti diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata dall’esecutore. 

 

4.9 Dichiarazione di avvenuto utilizzo 

Al termine dei lavori di riutilizzo del materiale come sottoprodotto, secondo quanto indicato all’art. 

7 del D.P.R. 120/2017, dovrà essere predisposta la Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (DAU). La 

Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, è resa 

dall’esecutore o dal produttore con la trasmissione, anche solo in via telematica, del modulo di cui 

all’Allegato 8 all’Autorità e all’Agenzia di Protezione Ambientale competenti per il sito di 

destinazione, al comune del sito di produzione e al comune del sito di destinazione. La dichiarazione 



dovrà essere conservata per cinque anni dall’esecutore o dal produttore e resa disponibile all’autorità 

di controllo che ne farà richiesta 

 

4.10 validità del Piano di Utilizzo 

Il presente Piano di Utilizzo sarà valido fino alla conclusione dell’opera. Prima dell’inizio delle 

attività di scavo saranno comunicati all’Ente competente il nominativo e le generalità dell’esecutore 

dei lavori che farà proprio quanto previsto dal presente Piano. Sulla base del cronoprogramma del 

progetto esecutivo, la completa realizzazione dell’opera è stimata in un periodo di 600 gg. naturali e 

consecutivi comprensivi di giorni sfavorevoli. L’apertura del cantiere inizia con la “preparazione 

delle aree”; pulizia aree, allestimento cantieri e viabilità di cantiere, nel lotto del cantiere n.1, cui 

corrisponde la prima movimentazione delle terre e rocce da scavo e gli eventuali conferimenti dei 

materiali verso i siti di deposito (intermedio o di destinazione). Sulla base di quanto indicato, la 

movimentazione delle terre e rocce si può far partire proprio con l’allestimento dei cantieri e si 

concluderà con le opere complementari e finiture, pertanto il presente P.U. è da considerarsi valido 

per tutta la durata complessiva dei lavori. 

 

Catania, 23 Settembre 2022 

 

Il Tecnico Incaricato 

 

dott. agr. Umberto Troja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTESTAZIONE DI VERIDICITÀ 

(Articolo 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445) 

 

Il sottoscritto 

Dott. Agronomo Umberto Troja, nato a Palermo il 22/02/1966 e residente a 

Catania in via Vecchia Ognina, 143, codice fiscale TRJMRT66B22G273O, iscritto 

all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Catania al num. 1204 

e specializzato in Valutazioni Ambientali, giusta Determina Dirigenziale num. 3091 

del 31.10.2017, che lo nomina consulente del progetto in materia di ambiente,  

ATTESTA 

la competenza specifica in campo ambientale e la veridicità e l’esattezza dei 

contenuti e dei dati, elaborati in seguito ad attenti studi e sopralluoghi nel sito 

d’interesse, riportati nel presente “PIANO DI GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA 

SCAVO PER IL PROGETTO ESECUTIVO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO  

ETNA SUD – TANGENZIALE CT” 

 

Catania, 23 Settembre 2022 

 

dott. agr. Umberto Troja 

 


