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Focus della ricerca
Lo studio ha avuto come principale obiettivo quello di indagare l’intera filiera della gestione degli inerti nel territorio al fine
di acquisire elementi conoscitivi di natura tecnica ed economia sulla gestione e trasporto di inerti e conseguenti ipotesi di
pianificazione della mobilità sostenibile.

Centri di produzione

Centri di recupero e smaltimento

Import‐Export

(cave, fiumi, frantoi in Lombardia e
Cantone Ticino)

gestione ottimizzata in Provincia di
Varese, Como, Verbania Cusio Ossola e
Canton Ticino

in Lombardia e/o Cantone Ticino

Inerti o aggregati: definizioni
Gli inerti, o più propriamente aggregati, sono una larga categoria di materiali minerali granulari particellari grezzi usati nelle
costruzioni e possono essere naturali, artificiali o riciclati da materiali precedentemente usati nelle costruzioni.

Classificazione degli inerti
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Classificazione in base all’origine di provenienza
Naturali*. Gli inerti naturali, impiegati per la confezione dei calcestruzzi, sono costituiti da:
‐ ghiaie e sabbie alluvionali estratte da letti di fiume o da cave;
‐ pietrischi o sabbie provenienti dalla frantumazione di rocce.

* La qualità di un aggregato dipende in buona misura dalla sua natura petrografica e quindi dalla composizione mineralogica e dalle proprietà fisiche e chimiche che ne derivano.
Tra le sabbie sono da preferire quelle silicee a quelle calcaree.

Artificiali o riciclati*. Inerti grossi provenienti da riciclo (demolizioni, scarti del ciclo di
produzione di elementi prefabbricati in calcestruzzo armato, ecc.). La percentuale massima
di inerte riciclato che si può utilizzare è definita dalle NTC fissano in base alla provenienza
dell'inerte stesso e alla classe di resistenza del calcestruzzo da produrre.
* L’utilizzo di Inerti artificiali garantisce notevoli vantaggi sia a livello economico (costo inferiore) che ambientale:
‐ riduzione dello smaltimento di materiale inerte presso le discariche;
‐ riduzione dell'estrazione da cava, da letti di fiume, ecc (esaurimento risorse).

Inerti o aggregati: definizioni
Gli inerti, o più propriamente aggregati, sono una larga categoria di materiali minerali granulari particellari grezzi usati nelle
costruzioni e possono essere naturali, artificiali o riciclati da materiali precedentemente usati nelle costruzioni.

Classificazione degli inerti
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Classificazione in base alla granulometria, volumetria e peso specifico
Norma UNI 8520‐1 ‐ definisce gli aggregati da utilizzare per il confezionamento del calcestruzzo in
relazione alla loro granulometria:
‐ filler: con passante allo staccio 0,063 UNI 2332 maggiore del 90%;
‐ aggregati fini: con passante allo staccio 4 UNI 2332 maggiore del 95%;
‐ Aggregati grossi: con passante allo staccio 4 UNI 2332 minore del 5%.

Norma UNI EN 12620 ‐ definisce gli aggregati in base al diametro minimo (d) e massimo (D) di una
frazione di aggregato, secondo la seguenti classi:
‐ aggregato grosso: d ≥ 2 mm; D ≥ 4 mm;
‐ aggregato fine (sabbia): d = 0; D ≤ 4 mm;
‐ misto granulometrico naturale 0/8: d = 0; D ≤ 8 mm;
‐ aggregato misto (all in): d = 0; D ≤ 63 mm;
‐ filler: ≤ passante al settaccio 0,063 mm.

Norme UNI EN 206‐1:2006 – definiscono gli aggregati in base al peso specifico:
‐ normali: con massa volumica delle particelle essiccate in stufa >2000 kg/m3 e <3000 kg/m3 (UNI EN 1097‐6);
‐ leggeri: con massa volumica delle particelle essiccate in stufa < 2000 kg/m3 (UNI EN 1097‐6) oppure massa
volumica essiccata in forno ≤ 1200 kg/m3 (UNI EN 1097‐3);
‐ pesanti: con massa volumica delle particelle essiccate in forno ≥3000 kg/m3 (UNI EN 1097‐6).

Produzione di inerti e
gestione di rifiuti inerti
in Lombardia

Gli inerti in Italia e Lombardia
Secondo gli ultimi dati Istat relativi al 2017 (Istat, 2019), in Italia il numero totale di cave
presenti sul territorio nazionale è diminuito del 5,3%, quello delle cave attive del 4,4%.

Ripartizione delle cave attive per provincia lombarda,
2017 (Fonte: Regione Lombardia, 2018)

Localizzazione di cave attive in Regione Lombardia (Elaborazione ARS
su Fonte MUD 2016 e geoportale Regione Lombardia, anno 2019)

In Lombardia le cave attive sono 653 (10,1% del totale Italia)*.
Diversamente da quanto accaduto a livello nazionale, i siti lombardi sono aumentati del
1,2%, con un aumento delle cave attive del 1,9%.
Fonte: Elaborazione Legambiente, su dati Regioni, ISPRA, ISTAT

*Secondo i dati di Legambiente , oltre alle cave citate, sono presenti quasi 3.000 cave abbandonate.

Gli inerti in Italia e Lombardia
Il materiale prevalentemente estratto in Italia risulta essere sabbia e ghiaia più del 60%*.
•

A livello nazionale, nel 2017 sono state estratte 52,9 Mio.t di sabbia e ghiaia, con una riduzione rispetto al 2013 del ‐25% circa.

•

La Lombardia, con un’estrazione di 13,2 Mio.t, rappresenta il 25% del totale nazionale.

Ripartizione delle cave per gruppi di materiali estratti (Fonte: Legambiente, 2016)

Quantità di sabbia e ghiaia estratte dalle cave in Italia e in Lombardia, 2013‐2017 (x 1000 t) (Fonte: ISTAT, 2019)

*Ai primi posti Lombardia, Puglia e Piemonte, che da sole raggiungono oltre il 59,3% del totale estratto ogni anno con circa 31,4 milioni di metri cubi.

Cave attive in Regione Lombardia
Ripartizione delle cave attive per Provincia:

Cave attive in Regione Lombardia suddivise per Province (Fonte: Elaborazione interna ARS ambiente su dati portale Open Data Regione Lombardia)

1

Brescia (243)

2

Mantova (111)

3

Bergamo (87)

4

Como (18)

5

Varese (17)

Stato del Piano cave

Giacimenti
(mio. m3)

Capacità
autorizzata
(mio. m3)

Varese

Vigente

281,00

32,08

Como

Vigente

14,25

1,60

Bergamo

Vigente

74,98

34,47

Brescia

In corso di redazione

71,00

70,28

Cremona

Vigente

10.452,19

4,53

Lecco

Vigente

N.D.

0,55

Lodi

In corso di redazione

90,00

14,75

Monza e
Brianza

Vigente

N.D.

8,01

Milano

Vigente

54,00

32,00

Mantova

Vigente

272,00

18,63

Pavia

Vigente

N.D.

33,82

Sondrio

Vigente

5,57

2,97

Provincia

Cave attive in Regione Lombardia
• Il settore merceologico e la tipologia di
dettaglio di materiali estratti predominanti
sono sabbia e ghiaia (prodotti in ben 434
cave).
• Le risorse complessive teoricamente
sfruttabili in Lombardia risultano superiori a
10 miliardi di metri cubi.

Materiali estratti dalle cave attive in Regione Lombardia (Fonte: Elaborazione interna ARS su dati portale Open Data Regione Lombardia)

Export di inerti (Italia)
• L’esportazione di materiali inerti dall’Italia risulta sostanzialmente stabile dal 1991 al 2007 per la categoria Ghiaia
e Sabbia, con un quantitativo tra 1 e 2 milioni di tonnellate.
• Il trend è confermato anche per l’ultimo periodo disponibile 2008‐2014.

Export di materiali inerti dall’Italia 1991‐2007 (Fonte: ISTAT)

Export di materiali inerti lapidei (ghiaia e sabbia) dall’Italia 2008‐2014 (Fonte: OSSERVATORIO COSTRUZIONI E GRANDI
IMPRESE – LAPIDEI, 2015)

I rifiuti inerti in Italia
Il settore delle costruzioni attraverso l’uso intenso delle risorse naturali genera:
‐ un progressivo impoverimento della materia prima;
‐ forti impatti sul territorio (produzione di rifiuti).

Ripartizione percentuale della produzione dei rifiuti speciali non pericolosi per attività
economica (Fonte: ISPRA, 2017).

Ripartizione percentuale della produzione dei rifiuti speciali non pericolosi per tipologia di
rifiuti (Fonte: ISPRA, 2017).

Secondo EUROSTAT, i rifiuti inerti da Costruzione e Demolizione (C&D) costituiscono in termini assoluti il flusso
più rilevante dei rifiuti speciali prodotti in Europa.

I rifiuti inerti in Italia: Lombardia
In Lombardia vengono prodotti 30,8 milioni di tonnellate di rifiuti. Il 38,1% del totale dei rifiuti speciali generati
dal nord Italia (seguita da Veneto, Emilia‐Romagna e Piemonte). Di questi quasi 12,4 milioni di tonnellate
derivano da attività di costruzione e demolizione.

Secondo i capitoli dell’Elenco Europeo dei rifiuti, (Capitolo 17
rifiuti speciali provenienti dalle operazioni di costruzione e
demolizione):
‐ nel 2016, il 40,3% deriva da rifiuti da C&D. Circa 13,9 milioni
di tonnellate (26,1%) sono costituiti da terre e rocce (codice
EER 170504);
‐ nel 2017, la percentuale si attesta al 40,9%. Circa 13,6
milioni di tonnellate (il 24,2% ) %) sono costituiti da terre e
rocce (codice EER 170504).

Produzione regionale dei rifiuti speciali da C&D in
tonnellate (Fonte: ISPRA, 2017).

Import rifiuti inerti (Italia)
I rifiuti speciali importati in Italia nel 2017 sono
6,6 milioni di tonnellate e sono costituiti quasi
esclusivamente da rifiuti non pericolosi (i rifiuti
pericolosi sono 142 mila tonnellate, il 2,2% del
totale importato)

Rifiuti speciali importati per paese di provenienza in tonnellate (Fonte: ISPRA, 2017).

Rifiuti inerti (Italia): Recupero o smaltimento?
I rifiuti speciali complessivamente gestiti in Italia , nell’anno 2017, sono pari a 147,1 milioni di tonnellate:
‐ Il recupero di materia (da R2 a R12), costituisce la quota predominante, il 67,4% (99,1 milioni di tonnellate);
‐ Le operazioni di smaltimento (D8, D9, D13, D14) sono il 10,9% (16 milioni di tonnellate)
‐ Lo smaltimento in discarica (D1) l’8,2.

Nel 2017, il Nord Italia si conferma la macroarea
con il maggior quantitativo di rifiuti speciali
recuperati, pari al 66,5% del totale nazionale
avviato a recupero. Una situazione analoga si
risconta per le operazioni di smaltimento; il Nord
Italia smaltisce il 54,8% del totale dei rifiuti
smaltiti a livello nazionale.

Gestione dei rifiuti speciali (Fonte: ISPRA, 2017)

Rifiuti inerti (Italia): Recupero o smaltimento?
‐ 288 impianti che hanno trattato almeno 1.000
t/anno di rifiuti inerti (codici CER di Tabella 3) nel
2016 (di cui 11 cave, che effettuano operazioni di
smaltimento D1, e 277 impianti, che effettuano
operazioni di recupero R5).
‐ 9,8 Mton di rifiuti inerti gestiti dagli impianti in
Regione con operazioni di smaltimento e recupero
(D1+R5) nel 2016, (di cui circa 9 Mton con
operazioni di recupero (R5) e circa 0,8 Mton di
smaltimento (D1).

La gran parte degli impianti e quindi delle quantità
trattate si trovano in Provincia di Milano, Brescia e
Bergamo, a seguire Pavia, Varese e Mantova.

Mappa di distribuzione geografica degli impianti di discarica D1 e riciclo R5 (trattamento almeno 1.000 t/a) e cave
attive (Fonte: elaborazione ARS ambiente da dati MUD e GeoPortale Regione Lombardia, anno 2016 e anno 2019)

Target europeo per il recupero di materia
Tasso di recupero di materia dei rifiuti da C&D (Fonte ISPRA, anni 2014‐2017)

Al fine di tendere verso una società europea del
riciclaggio con un alto livello di efficienza delle
risorse, la Commissione Europea ha ritenuto
prioritario monitorare il flusso dei rifiuti
provenienti dalle attività di costruzione e
demolizione, fissando all’articolo 11 della
Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, uno
specifico obiettivo di preparazione per il
riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di
materiale, incluse operazioni di colmatazione
che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri
materiali. Tale obiettivo, posto pari al 70%, ad
esclusione del materiale allo stato naturale
definito al codice 170504 dell’elenco europeo
dei rifiuti, dovrà essere raggiunto entro il 2020.

Rifiuti da C&D (Fonte ISPRA, anno 2019)

Produzione di inerti e
gestione di rifiuti inerti
in Cantone Ticino

Gli inerti in Svizzera e Canton Ticino
Provenienza
1

2

Da origine estrattiva:
‐ Da corsi d’acqua

Quantità annua: 100.000 t

‐ Dal lago Verbano

Quantità annua: 250.000‐300.000 t

‐ Da giacimenti indigeni

Quantità annua: non stimabile

‐ Da cave in materiale sciolto

Quantità annua: < 50.000 t

‐ Da cave di granito

Quantità annua potenziale: 340.000 t

Da importazione:
‐ Dall’Italia. Da cave situate vicino al confine (province di Como e Varese) vengono importati grandi quantitativi di inerti pregiati (sabbia e
ghiaia), che vengono trasportati mediante autocarri presso gli impianti/imprese di costruzione oppure direttamente sui cantieri in Ticino.
‐ Dalla Svizzera tedesca. Circa 200.000 t/anno di aggregati pregiati per impieghi che richiedono elevate esigenze (ghiaietti per pavimentazioni,
calcestruzzi speciali, ghiaia per le ferrovie).

Fonti:
‐ Sezione protezione aria acqua e suolo, Rifiuti edili (materiale di scavo, detriti di cava e rifiuti edili minerali), Concetto cantonale di riciclaggio, Rapporto di base, Pagani e Lanfranchi SA, 7.04.2010
‐ Cantone Ticino, Scheda PD V6 Approvvigionamento inerti, Rapporto riassuntivo, Dionea SA e Pagani e Lanfranchi SA, 28.09.2010 (mod. 9.12.2010)

Gli inerti importati e estratti vengono lavorati in appostiti impianti distribuiti
sul territorio ticinese (circa 70 impianti di lavorazione e riciclaggio).

Import-Export degli inerti
(Svizzera)

Tra il 2015 e il 2018 sono stati riciclati in media 1.300.000 t/anno
[t]
Calcestruzzo
Asfalto
Materiale di scavo
Materiale alluvionale
Materiale di demolizione
Detriti di cava
TOTALE

Codice OLTRif
170101
170302
170506
170506
170107
170506

MEDIA 2015‐2018
114'542
121'360
701'721
258'535
33'959
130'124
1'360'240

Materiali riciclati in Ticino, media 2015‐2018, in tonnellate (Fonte: Censimento rifiuti Cantone Ticino)

Attualmente sono attive 5 discariche per materiali inerti non
riutilizzabili in cui vengono depositati circa 600.000t/anno.
Materiale di scavo
Materiale di demolizione
Totale
Ubicazione degli impianti di lavorazione‐riciclaggio (Fonte: PGR 2019‐2023)

170506
170107

Media 2015‐2018
339'794
237'660
577'455

Materiale depositato in Ticino, media 2015‐2018, in tonnellate (Fonte: Censimento rifiuti Cantone Ticino)

Import-Export degli inerti
(Svizzera)
Il materiale di scavo (principalmente) ma anche alcune categorie di rifiuti edili che vengono esportati in Italia
vengono dapprima centralizzate in piattaforme, che si occupano della selezione, controllo e spedizione verso le
cave o gli impianti di recupero.
9 piattaforme per l’esportazione di asfalto (nord Italia).

8 le piattaforme per lo smaltimento di materiale di scavo
non inquinato.

* il codice indicato è il 170506 che se è inteso come codice OLTrif, e non CER, perché si
riferirebbe all’eternit. Il CER UE sarebbe 170504. Purtroppo la codifica svizzera delle terre
(170506) se fraintesa con il nostro CER 170605 può far pensare che si importi eternit
anziché terre!

[t]
Asfalto (export in Italia)
Mat. di scavo (export in Italia)
TOTALE

Codice OLTRif
170302
170506*

Materiale esportato in Italia, media 2015‐2018, in tonnellate

MEDIA 2015‐2018
23'759
293'712
317'472

Il bilancio globale dei flussi di inerti in Ticino è rappresentato nello
schema seguente.

BILANCIO TOTALE

Import-Export degli inerti
(Svizzera)

Inerti vergini

Rifiuti inerti

Da notare che i materiali conferiti presso gli impianti di
lavorazione e riciclaggio rimangono stoccati nei depositi per
molto tempo prima che venga reimmessi nella costruzione. In
molti casi il materiale in deposito tende ad aumentare
continuamente.
Schema del flusso di inerti in Ticino (in t/a)

Conclusioni

Conclusioni inerti vergini/primari
In Italia
• La Lombardia è la prima regione in Italia per produzione di sabbia e ghiaia con circa 16 milioni di metri cubi anno.
• La maggior parte delle cave di sabbia e ghiaia sono localizzate nelle province a sud della Lombardia, in particolare
Milano, Pavia, Lodi e Brescia.
In Svizzera
• Bassa produzione di inerti vergini che deriva da corsi d’acqua per 100.000 t/anno e da una cava di materiale sciolto
meno di 50.000 t/anno, mentre potenzialmente altre 340.000 t/anno potrebbero derivare dalle cave di granito e
250.000 t/anno dall’estrazione dal Lago Verbano.
• Importati dall’Italia circa 1,2 milioni t/anno di inerti pregiati dalle Province di Como e Varese. Una quantità inferire,
circa 0,2 milioni t/anno vengono invece importati dalla Svizzera tedesca.
Dall’analisi effettuata si conferma perciò l’esistenza di un mercato transfrontaliero di inerti, che potenzialmente
potrebbe essere spostato su ferro.
Si rileva inoltre un’ampia disponibilità di produzione di alcune province della Regione Lombardia che potrebbero
esportare via ferro non solo verso la vicina svizzera ma anche verso altri territori intra e extra regionali.

Conclusioni rifiuti inerti
In Italia
• Regione Lombardia produce da sola il 36,1% del totale dei rifiuti speciali generati dal nord Italia e il 36,6% dei rifiuti
speciali da costruzione e demolizione, seguita da Veneto, Piemonte ed Emilia‐Romagna.
• La Lombardia riceve circa la metà dei rifiuti speciali complessivi importati dalla Svizzera, circa 550 mila tonnellate di
rifiuti speciali, nella quasi totalità rifiuti non pericolosi e prevalentemente da “terra e rocce”.
• I rifiuti speciali, in Italia, vengono gestiti per il 67,4% (99,1 milioni di tonnellate) da operazioni di recupero di
materia (da R2 a R12), per il 10,9% (16 milioni di tonnellate) in operazioni di smaltimento (D8, D9, D13, D14) e per
l’8,2% (12 milioni di tonnellate) destinati in discarica (D1).
In Svizzera
• sul territorio ticinese sono presenti circa 70 impianti di lavorazione e riciclaggio degli inerti.
• La quantità annua di inerti lavorati è di circa 1,3 milioni di tonnellate. Le discariche per materiali inerti attualmente
in esercizio sono 5, per circa 0,6 milioni di tonnellate annuali smaltite.
Dall’analisi effettuata si conferma perciò l’esistenza di un mercato transfrontaliero di inerti, che potenzialmente
potrebbe essere spostato su ferro.
Si rileva inoltre un’ampia disponibilità di produzione di alcune province della Regione Lombardia che potrebbero
esportare via ferro non solo verso la vicina svizzera ma anche verso altri territori intra e extra regionali.
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Grazie per l’attenzione!
Giorgio Ghiringhelli - ARS ambiente Srl
Matteo Severgnini – Regione Lombardia

