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Attività &  
cronoprogramma

IL PROGETTO

COORDINAMENTO E GESTIONE

COMUNICAZIONE

VERIFICA NORME E ANALISI ATTUALE 
FILIERA GESTIONE INERTI ITALIA/SVIZZERA

IMPLEMENTAZIONE NUOVA LOGISTICA  
DEL TRASPORTO E DESTINO DEGLI INERTI

ANALISI LCA E ANALISI DEGLI EFFETTI 
AMBIENTALI E ESTERNALITÀ

ANALISI E RACCOLTA DATI DA CASO PILOTA 
DEL TRASPORTO INERTI INTERMODALE

SVILUPPO DI UN SISTEMA INFORMATIVO 
PER LA TRACCIABILITÀ DEL TRASPORTO  
DI INERTI IN TEMPO REALE

1 Indagine autotrasporto e varchi doganali
2 Indagine trasporto ferroviario e terminal intermodali
3	 Fattibilità e BAT della logistica degli inerti
4 Armonizzazione delle norme e procedure doganali
5 Modello operativo per il trasporto intermodale

1 Analisi LCA sistema intermodale inerti
2 Analisi impatti ambientali pre e post progetto

1 Valutazione costi e benefici di esperienze pilota

1 Software per simulazione trasporto intermodale

1 Attivazione del sistema di coordinamento
2 Coordinamento e gestione tecnica
3	 Coordinamento e gestione amministrativa
4 Monitoraggio/valutazione/controllo qualità

1 Approvazione/impostazione/supervisione
2 Comunicazione online
3	 Comunicazione scritta e visiva
4 Eventi e relazioni esterne

1 Analisi e verifiche sulla normativa
2 Analisi filiera di produzione inerti vergini
3	 Analisi filiera di riciclo inerti rifiuto
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Presentazione del progetto 
agli stakeholder

COMUNICAZIONE

→	I°	CONVEGNO

8 MAGGIO 2019 
SALA CONVEGNI DELLA PROVINCIA DI VARESE
Piazza Libertà 1, Varese

Il convegno è iniziato con i saluti istituzionali delle auto-
rità, Simone Longhini, Consigliere della Provincia di Va-
rese, Mauro Togni, Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati del 
Cantone Ticino, Enzo Galbiati, Autorità di Gestione del 
Programma di Cooperazione Interreg V–A Italia – Svizze-
ra, Fiorenza Ratti, Coordinazione regionale Interreg del 
Canton Ticino, Francesco Quattrini, Segretario della Re-
gio Insubrica. 

Il convegno è proseguito con la presentazione del pro-
getto a cura del coordinatore Giorgio Ghiringhelli di ARS 
ambiente Srl, che svolto il ruolo di chairman dell’evento.

A seguire gli interventi tecnici di Fabio Gandolfi (Re-
pubblica e Cantone Ticino,Capofila Svizzero), Umberto 
Parravicini e Matteo Severgnini (Regione Lombardia), 
Fabrizio Dallari, Sergio Curi e Yari Borbon (LIUC), Fran-
cesco Meroni (FFS Cargo), che hanno approfondito i 
contenuti progettuali dal problema dei rifiuti inerti in 
Cantone Ticino, alle tipologie di trasporto multimodale 
da applicare al settore inerti, alle importazioni di rifiuti 
inerti in Lombardia, fino alla logistica attuale e la propo-
sta multimodale.

A seguire, la tavola rotonda a cui hanno preso posto tut-
te le principali associazioni di categoria ed Enti coinvolti 
della filiera inerti, e sono stati approfonditi del recupero 
dei rifiuti inerti e delle prospettive sul trasporto di iner-
ti (Regione Lombardia e Regio Insubrica, ANPAR – As-
sociazione di categoria degli impianti fissi e mobili che 
riciclano rifiuti inerti, NAD – Associazione Nazionali 
Demolitori Italiani, ANEPLA – Associazione Nazionale 
Estrattori Lapidei ed Affini, ANCE Lombardia – Associa-
zione Nazionale Costruttori Edili, Politecnico di Milano, 
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Amministrazione 
federale delle dogane svizzere, ATMI – Associazione tici-
nese materiali inerti, SSIC Sezione Ticino – Società sviz-
zera impresari costruttori).
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Verifica	norme	e	analisi	
attuale	filiera	gestione	inerti 
tra Italia e Svizzera

NORMATIVA

→	ANALISI	FILIERA	DI	RICICLO	INERTI	
RIFIUTO IN UE, ITALIA E REGIONE 
LOMBARDIA

Le politiche ambientali e la legislazione della Comu-
nità	Europea,	fin	dai	primi	anni	Novanta,	hanno	indi-
viduato	i	rifiuti	da	costruzione	e	demolizione	come	
uno	dei	“flussi	prioritari	di	rifiuti”.	

La rilevanza e la portata strategica della valorizzazione 
dei rifiuti da costruzione e demolizione è stata in segui-
to confermata e ribadita in molte occasioni dall’Unione 
Europea nell’ambito delle strategie volte a migliorare l’ef-
ficienza nell’impiego delle risorse e a consentire la tran-
sizione all’Economia Circolare. 

Le ragioni che hanno condotto a questa scelta sono state 
fondamentalmente due: 

da un lato, i rifiuti da costruzione e demolizione (d’ora in 
avanti, «CDW») costituiscono uno dei flussi di rifiuti più 
rilevanti, sia in termini di peso sia di volume prodotti nel 
territorio dell’Unione Europea (secondo i dati Eurostat 
nel 2016 costituivano il 36,4 in peso del totale dei rifiuti 
prodotti nei 28 Stati membri); 

dall’altro, la composizione di questo flusso di rifiuti è 
tale da consentire un buon livello di recupero di materiali 
quali il calcestruzzo, il gesso, i metalli ferrosi e non 
ferrosi, il legno e le plastiche e, pertanto, il potenziale di 
preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio è elevato. 

Deve essere considerato, inoltre, che allo stato attuale 
il tasso effettivo di preparazione per il riutilizzo e di rici-
claggio dei CDW è del tutto disomogeneo nei diversi Sta-
ti membri, essendo compreso fra il 10 e il 90 per cento 
del totale dei rifiuti di questo genere prodotti. L’Unione 
Europea, pur avendo individuato da quasi trent’anni la 
rilevanza strategica dei CDW, e a differenza di quanto è 
avvenuto con altri flussi prioritari di rifiuti (ad esempio 
per i rifiuti di imballaggio, per i veicoli a fine vita, per i 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, per 
i rifiuti costituiti da pile e accumulatori), non ha però an-
cora disciplinato in modo organico la gestione orientata 
alla preparazione al riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti da 
costruzione e demolizione. Non vi sono, infatti, Direttive, 
Regolamenti o Decisioni in materia di CDW, ma esclusiva-
mente documenti programmatici o strategici e riferimenti 
a questo flusso di rifiuti nell’ambito di norme di carattere 
generale, e in particolare nella Direttiva 2008/98/CE.

La Direttiva – quadro sui rifiuti (2008/98/CE), a seguito 
delle modifiche introdotte dalla Direttiva 2018/851/UE, 
all’art. 11, paragrafo 1, si limita a prevedere che: 

«Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere 
la demolizione selettiva onde consentire la rimozione e il 
trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare 
il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità tramite la rimozio-
ne selettiva dei materiali, nonché garantire l’istituzione di 
sistemi di cernita dei rifiuti da costruzione e demolizione 
almeno per legno, frazioni minerali (cemento, mattoni, 
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piastrelle e ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e 
gesso». 

Mentre il paragrafo 2, lettera b) del medesimo articolo, 
che in questo caso non è stato modificato dalla Direttiva 
2018/851/UE, dispone che: 

«entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclag-
gio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni 
di colmatazione2 che utilizzano i rifiuti in sostituzione di 

altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non 
pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale defini-
to alla voce 17 05 04 dell’elenco dei rifiuti3, sarà aumen-
tata almeno al 70 % in termini di peso».

Come anticipato, i rifiuti da costruzione e demolizione 
sono ricompresi nel capitolo 17 dell’elenco dei rifiuti, così 
come modificato dalla citata Decisione della Commissio-
ne del 18 dicembre 2014 n. 2014/955/UE.

Le principali sono quindi:

ha introdotto ex novo nell’art. 3 della direttiva 2008/ 
98/CE la definizione (invero, tautologica) di «rifiuti  
da costruzione e demolizione», secondo cui sono  
tali i «rifiuti prodotti dalle attività di costruzione  
e demolizione»; 

ha imposto (nuovo art. 11, par. 1, direttiva 2008/ 
98/CE) agli Stati membri di adottare «misure intese  
a promuovere la demolizione selettiva onde consentire 
la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze 
pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta 
qualità tramite la rimozione selettiva dei materiali, 
nonché garantire l’istituzione di sistemi di cernita  
dei rifiuti da costruzione e demolizione almeno per 
legno, frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle  
e ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso»; 

ha stabilito (nuovo art. 11, par. 6, direttiva 2008/ 
98/CE) che, entro il 31 dicembre 2024, la Commissione 
UE debba vagliare l’introduzione di obiettivi in materia 
di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, fra gli 
altri, dei rifiuti da costruzione e demolizione e le relative 
frazioni di materiale specifico, trasmettendo, a tal fine, 
al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione 
corredata, se del caso, di una proposta legislativa. 
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Gli inerti possono avere  
origine naturale, cioè 
provenienti da cava o 
giacimento di estrazione 
oppure industriale (scorie), 
da riciclo (aggregati riciclati) 
oppure mista (riciclato/
naturale).

→	GEOREFERENZAZIONE	
DEI MATERIALI INERTI VERGINI

Secondo letteratura per quanto riguarda la loro granulo-
metria, gli aggregati possono essere suddivisi in:

finissimi (fillers): < 0,063 mm

fini (sabbia/graniglia): 0,063 – 4 mm

grossi: > 4 mm:

ghiaietto/pietrischetto: 4 – 15 mm

ghiaia/pietrisco: 15 – 40 mm 

La Lombardia è la prima regione in Italia per produ-
zione di sabbia e ghiaia con circa 16 milioni di metri 
cubi anno, la produzione di argilla è di discrete di-
mensioni, anche se meno tipica e predominante di 
altre	zone	d’Italia.

La pianificazione regionale delle attività estrattive da 
cava è disciplinata dal Titolo II della l.r. 14/98, la quale 
prevede che, sulla base di criteri e direttive emanati dal-
la Regione, ogni Provincia rediga, adotti e proponga un 
Piano cave. 

La pianificazione provinciale è effettuata sulla base dei 
bacini d’utenza e dei relativi fabbisogni di materiale pre-
visti, dell’ubicazione e della consistenza dei giacimenti, 
delle caratteristiche del territorio e della pianificazione 
territoriale già in essere. I Piani possono essere articolati 
per i diversi settori merceologici (sabbia e ghiaia, argilla, 
pietre ornamentali, rocce per usi industriali, pietrisco e 
torba) e hanno durata massima ventennale per il settore 
lapideo e decennale per gli altri settori. I Piani localizzano 
le aree in cui è prevista l’attività di cava (Ambiti Territoria-
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li Estrattivi – ATE, ed eventuali cave di riserva per opere 
pubbliche e cave di recupero) e ne individuano le princi-
pali caratteristiche, quali le quantità massime estraibili, la 
tipologia di estrazione (in falda o a secco), la profondità 
massima raggiungibile, la destinazione finale delle aree 
al termine del recupero ambientale, l’eventuale presenza 
di vincoli e altre eventuali prescrizioni.

In Regione Lombardia sono attive 696 cave di iner-
ti	suddivise	nelle	diverse	province	come	raffigurato	
di	seguito.

Come evidente il maggior numero di cave attive si con-
centra nelle province di Brescia (243), Mantova (111), 
Bergamo (87), mentre le province interessate dal proget-
to presentano un ridotto numero di cave in attività (Vare-
se 17 e Como 18).

Per quanto riguarda il settore merceologico e la tipologia 
di dettaglio di materiali estratti c’è la netta predominanza 
di sabbia e ghiaia (prodotti in ben 434 cave), ovvero gli 
inerti di interesse di progetto.

I Piani cave, infine, comprendono la normativa tecnica, 
che contiene, tra l’altro, norme generali e particolari per 
la coltivazione di cava e norme relative al recupero am-
bientale. I Piani cave, infine, comprendono la normativa 
tecnica, che contiene, tra l’altro, norme generali e parti-
colari per la coltivazione di cava e norme relative al recu-
pero ambientale.

Nella tabella seguente si riportano i dati che è stato pos-
sibile reperire dai piani cave provinciali vigenti relativa-
mente alle disponibilità teoriche di sabbia e ghiaia e a 
quanto è stato autorizzato nei rispettivi piani. Come evi-
dente le risorse complessive teoricamente sfruttabili in 
Lombardia risultano superiori a 10 miliardi di metri cubi.

NUMEROSITÀ E LOCALIZAZZIONE DI CAVE 
ATTIVE IN LOMBARDIA

LEGENDA

Cave	attive	n.	totale:

 0
 1 – 2
 3 – 6
 7 – 12

 13 – 18
 19 – 25
 26 – 48

SCALA	1 : 780.000
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PROVINCIA ANNO 
PIANO 
CAVE

TERMINE STATO GIACIMENTI 
(MIO.M3)

VOLUME 
(MIO.M3)

VARESE 2016 2026 VIGENTE 281,00 32,08

COMO 2014 2024 VIGENTE 14,25 11,60

BERGAMO 2015 2025 VIGENTE 74,98 34,47

BRESCIA 2004 2017 IN CORSO DI 
REDAZIONE 71,00 70,28

CREMONA 2016 2026 VIGENTE 10.452,19 4,53

LECCO 2015 2025 VIGENTE N.D. 0,55

LODI 2004 2017 IN CORSO DI 
REDAZIONE 90,00 14,75

MONZA 
E BRIANZA 2016 2026 VIGENTE N.D. 8,01

MILANO 2019 2029 VIGENTE 54,00 32,00

MANTOVA 2018 2028 VIGENTE 272,00 18,63

PAVIA 2017 2027 VIGENTE N.D. 33,82

SONDRIO 2016 2026 VIGENTE 5,57 2,97

Per quanto riguarda la durata dei Piani cave si evidenzia 
come la maggior parte degli stessi (tranne Lodi e Bre-
scia, con procedimenti in corso) siano stati aggiornati 
con scadenza tra il 2024 e il 2029, senza che siano state 
avanzate richieste per la fornitura transfrontaliera duran-
te la procedura di VAS. 

In sintesi per l’origine degli inerti vergini in Regione 
Lombardia:

la maggior parte delle cave di sabbia e ghiaia sono  
nelle province sud della Lombardia;

abbiamo riserve per oltre 10 miliardi di metri cubi;

causa crisi dell’edilizia negli ultimi 10 anni le cave anno 
estratto meno del pianificato;

durante il rinnovo dei piani cave (procedura di VAS 
– Valutazione Ambientale Strategica) si può chiedere  
di inserire materiali per esportazione;

solo la Provincia di Como ha previsto materiali  
per esportazione in svizzera nel piano;

i Piani, che hanno durata decennale, hanno tutti 
scadenze diverse.
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COSTRUZIONE CH
IMPIANTI 

LAVORAZIONE  
E RICICLAGGIO

DISCARICHE

SITI DI ESTRAZIONE

IMPORTAZIONE

DISCARICHE

ESPORTAZIONE  
IN ITALIA

→	APPROVVIGIONAMENTO	 
DEGLI INERTI IN CANTONE TICINO

A livello pianificatorio la strategia cantonale in materia di 
approvvigionamento in materiali inerti del Cantone Tici-
no è affrontata nella scheda V6 “Approvvigionamento in 
materiali inerti” del Piano direttore cantonale. 

Essa prevede che l’approvvigionamento di inerti si svolga 
secondo il seguente ordine di priorità:

inerti indigeni d’origine secondaria (inerti riciclati);

inerti indigeni d’origine primaria straordinaria (estrazioni 
eccezionali dai corsi d’acqua);

inerti indigeni d’origine primaria rinnovabili e inerti 

esterni rinnovabili e non rinnovabili (estrazione dal lago 
e importazione da CH interna o Italia);

inerti indigeni d’origine primaria non rinnovabili 
(giacimenti).

Nell’ambito dell’approvvigionamento in materiali inerti fi-
gura, parzialmente, anche il settore delle cave di granito 
e marmo, poiché le stesse producono ingenti quantita-
tivi di scarti che possono a loro volta essere valorizzati 
quali inerti primari naturali. Il tema delle cave di granito 
e marmo è affrontato nella scheda V8 “Cave” del Piano 
direttore. Il bilancio globale dei flussi di inerti in Ticino è 
rappresentato nello schema seguente. 

Da notare che i materiali conferiti presso gli impianti di 
lavorazione e riciclaggio rimangono stoccati nei deposi-
ti per molto tempo prima che venga reimmessi nella co-
struzione. In molti casi il materiale in deposito tende ad 
aumentare continuamente.
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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.

→	GEOREFERENZAZIONE	 
DEI RIFIUTI SPECIALI INERTI

Per quanto riguarda l’import, circa 550 mila ton-
nellate	 di	 rifiuti	 speciali	 non	 pericolosi,	 prevalen-
temente	da	“terra	e	rocce”,	arrivano	in	Lombardia	
dalla	Svizzera.	 La	 Lombardia	 riceve	 circa	 la	metà	
dei	rifiuti	speciali	complessivi	importati	dalla	Sviz-
zera	all’Italia.

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 tonnel-
late) le altre operazioni di smaltimento (D8, D9, D13, D14) 
e per l’8,2% (12 milioni di tonnellate) lo smaltimento in 
discarica (D1). Nel 2017, la macroarea del Nord ha recu-
perato il maggior quantitativo di rifiuti speciali (66,5% 
del totale nazionale avviato a recupero), corrispondente 
a circa il 53,0% del totale gestito (recupero+smaltimen-
to). Una situazione analoga si riscontra per le operazioni 
di smaltimento; il Nord smaltisce il 54,8% del totale dei 
rifiuti smaltiti a livello nazionale, ovvero l’11,2% del totale 
gestito (recupero+smaltimento). In particolare, lo smalti-
mento in discarica (D1) è effettuato in maniera predomi-
nante (57,8% del totale) dagli impianti localizzati nella 
macroarea del Nord. I rifiuti, tutti non pericolosi, derivan-
ti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché 
dal trattamento fisico chimico di minerali concorrono per 
il 4,5% (pari a circa 545 mila tonnellate) al totale smalti-
to. Il tasso di recupero nazionale, calcolato sulla base dei 
dati di produzione e gestione dei rifiuti da costruzione e 
demolizione, si attesta, nel 2017, al 75,1%, al di sopra 
dell’obiettivo del 70% fissato dalla Direttiva 2008/98/
CE per il 2020 e recepito dal PRGR 2014–2020.

Gli impianti di trattamento inerti (che hanno trattato al-
meno 1.000 t/anno di rifiuti inerti nel 2016 con opera-
zioni R5 o d1) sono 288, di cui 11 cave, che effettuano 
operazioni di smaltimento D1, e 277 impianti, che effet-
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NUMEROSITÀ E LOCALIZAZZIONE DEGLI 
IMPIANTI DI TRATTAMENTO IN LOMBARDIA

LEGENDA

D1 (cave)

 1.000 – 10.000

 10.000 – 50.000

 > 50.000

R5 (riciclo)

 1.000 – 10.000

 10.000 – 50.000

 > 50.000

TONNELLATE / ANNO 2016

CAVE ATTIVE

GETRI JOURNAL #02 20 − 21

LEGENDA

 D+LM+L

 D+LM

 D

tuano operazioni di recupero R5. Dal punto di vista dei 
quantitativi totali di rifiuti inerti trattati con operazioni di 
smaltimento e recupero (D1+R5), nel 2016, sono stati di 
9,8 Mton, di cui con operazioni di recupero (R5) circa 9 
Mton, e di smaltimento (D1), circa 0,8 Mton. 
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La gran parte degli impianti e quindi delle quantità tratta-
te si trovano in Provincia di Milano, Brescia e Bergamo, 
a seguire Pavia, Varese e Mantova. Infatti le Province di 
Milano e Brescia ritirano rispettivamente circa il 23% dei 
rifiuti inerti provenienti dalle Regioni italiane e Nazioni 
confinanti, seguite dalla Provincia di Bergamo, che ne ri-
tira il 12% circa, e Pavia che ne ritira circa l’11%. 
La	gran	parte	dei	rifiuti	inerti	ritirati	dagli	impianti	
lombardi, circa il 90%, arrivano dalla Regione stes-
sa,	confermando	l’autonomia	di	trattamento	inerti.	
Dalla vicina svizzera arrivano circa il 2,5% dei ri-
fiuti	inerti	complessivamente	trattati.

Dal lato svizzero, sul territorio ticinese sono presenti cir-
ca 70 impianti di lavorazione e riciclaggio degli inerti. La 
maggior parte di essi è di piccole dimensioni e dotata di 
macchinari semplici (frantoio e/o vagli mobili). Alcuni 
sono invece più grandi e strutturati e in grado di lavo-
rare importanti quantitativi e produrre materiali riciclati 
di qualità. 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.

I quantitativi complessivi esportati annualmente 
in	 Italia	sono	di	circa	300.000	tonnellate	di	cui	 il	
90%	materiali	da	scavo	e	il	rimanente	asfalto.	

Il quadro tracciato mostra una capacità impiantistica per il 
recupero di inerti attivi di Regione Lombardia abbondan-
temente superiore alle altre Regioni italiane. L’impianti-
stica presente consente la gestione della gran parte dei 
rifiuti speciali da C&D prodotti e importati in Italia. D’altro 
lato in Cantone Ticino gli impianti risultano insufficienti 
per trattare tutto il rifiuto generato che difatti in parte 
viene esportato in Regione Lombardia.

Regione Lombardia e Canton Ticino stanno inoltre lavo-
rando, sia attraverso la pianificazione che con gli stru-
menti collaterali, per favorire, in un'ottica di economia 
circolare, il mercato degli aggregati riciclati provenienti 
da costruzione e demolizione, la nuova frontiera per un’e-
dilizia e in generale un mercato delle costruzioni davvero 
sostenibile. Si cita in particolare il recentissimo proget-
to Martket Inerti di ARPA Lombardia, Ance Lombardia, 
ANPAR e ANEPLA che mira ad istituire per la un merca-
to online di aggregati riciclati provenienti da rifiuti C&D. 
Lato Canton Ticino, la strategia cantonale prevede che 
l’approvvigionamento di materiali inerti sia prevalente-
mente costituito da inerti riciclati di origine secondaria e 
solo secondariamente da materie prime vergini.
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Nell’evoluzione organizzativa del sistema traspor-
tistico italiano, il settore dell’autotrasporto da sempre 
gioca un ruolo centrale, soprattutto per quanto at-
tiene ai trasporti nazionali, dove più del 50% delle 
merci	(in	quantità)	viaggia	su	gomma.

Il punto di forza dell’autotrasporto, che ne fa la modalità 
principe nel trasferimento delle merci a livello nazionale e 
infracontinentale (tra continenti la modalità di gran lunga 
più utilizzata è quella marittima) poggia sulla sua grande 
flessibilità, sulla capacità di rispettare i tempi di conse-
gna e sulla competitività del rapporto qualità/prezzo del 
servizio. Di contro, l’autotrasporto ha importanti esterna-
lità negative in termini ambientali (emissioni), solo par-
zialmente mitigate dai miglioramenti nell’efficienza dei 
motori, e sociali (incidentalità).

La Lombardia è uno dei principali poli economici a livello 
europeo, con un Pil che rappresenta il 23% circa di quello 
italiano. È inoltre un’area fortemente proiettata sui mer-
cati internazionali con una decisa vocazione agli scambi 
con l’estero, come testimonia il suo grado di apertura al 
commercio internazionale (rapporto tra import+export e 
PIL) che raggiunge il 67%. Ad una così intensa attivi-
tà economica corrisponde un’altrettanta intensa attività 
trasportistica, centrata soprattutto sulla modalità stra-
dale: il 90% delle merci (301 Mio.t/anno) movimentate 
intra Regione e l’86% sulle tratte medio–lunghe viene 
trasportato infatti su gomma 1. Inoltre, il traffico pesan-
te incide significativamente su alcuni dei più importanti 
assi della rete autostradale: rappresenta infatti il 30% 

Gli	inerti	e	la	filiera	 
dell'autotrasporto

LOGISTICA

del traffico giornaliero medio sull’autostrada del Brenne-
ro (A22) e sulla tratta Brescia–Piacenza della A21, con 
importanti ricadute in termini di congestione, manuten-
zione e inquinamento.

La Svizzera, per motivi geografici, economici e storici, è 
per l’Italia uno dei principali paesi d’interscambio merci, 
collocandosi tra i primi 10, sia nel ranking dei paesi im-
portatori (clienti), sia di quelli esportatori (fornitori).

 L’importanza della Svizzera per l’Italia non si limita al solo 
interscambio delle merci, ma si estende a tutto il sistema 
delle infrastrutture e dei servizi di trasporto. Essa è in-
fatti, insieme all’Austria, il principale paese di attraversa-
mento per i carichi diretti/provenienti dal Nord Europa e 
il più importante mercato di origine/destinazione dei pro-
dotti da/per l’Italia. Come noto, soprattutto nel caso dei 
traffici di attraversamento, la Svizzera ha portato avanti 
una politica di forte incentivazione del modal shift, ossia 
del trasferimento di parte dei traffici dal tutto strada, al 
ferroviario, in particolare all’intermodale strada–ferrovia. 
Collocata infatti sull’asse Nord–Sud, la Svizzera si è po-
sta fin dagli inizi degli anni ’90 il problema su cosa fare 
per ridurre il numero di mezzi pesanti sulla propria rete 
autostradale, fonte di importanti esternalità in termini di 
congestione dei sedimi stradali, livello delle emissioni, 
incidentalità.

La risposta è stata, come noto, il varo della cosiddetta 
“Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni 
(TTPCP)”, istituita con la legge federale del 1997, il cui 
scopi sono stati così individuati:

fare in modo che a lungo termine, il traffico pesante 
copra i costi d’infrastruttura ad esso imputabili e quelli  
a carico della collettività;

1

La fonte dei dati è 
la ricerca effettuata, 
tra il 2016 e il 2018, 
dalla Regione 
Lombardia, con  
la collaborazione  
di Polis Lombardia 
e TBridge, su  
“Il trasporto merci 
in Lombardia”.
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migliorare le condizioni quadro della ferrovia sul 
mercato dei trasporti;

incrementare il trasporto delle merci per ferrovia.

Come chiaramente descritto lo scopo ultimo della tassa, 
che è destinata per 1/3 ai singoli Cantoni e per 2/3 alla 
Confederazione, non è solo quello di far pagare al tra-
sporto su gomma le esternalità che genera, ma anche 
utilizzare gli introiti per finanziare gli investimenti sulla 
rete ferroviaria.

La TTPCP è pagata da tutti i veicoli a motore (autocarri, 
semirimorchi e autotreni), di peso superiore a 3,5 tonnel-
late, immatricolati in Svizzera o all’estero, che percorrono 
la rete viaria pubblica svizzera. La TTPCP è proporziona-
le al peso del veicolo. L’attenzione dimostrata dalla Sviz-
zera ai problemi del trasporto merci su strada e alle sue 
ricadute negative, si estende nel caso del Canton Ticino 
al traffico con l’Italia, al cui interno gli inerti assumono 
una grande rilevanza, rappresentando circa il 30% del 
traffico transfrontaliero (AFD, 2020).

D’altra parte, i rapporti tra il Ticino e la Lombardia, sul 
piano economico e infrastrutturale, sono tra i punti qua-
lificanti del Piano Direttore del Canton Ticino, che indivi-
dua gli obiettivi strategici dello sviluppo cantonale.

In particolare, il Ticino vuole collocarsi come “ponte tra 
Zurigo e Milano attraverso un rafforzamento delle rela-
zioni all’interno della Regio insubrica, soprattutto con 
Como, Varese e l’aeroporto intercontinentale di Mila-
no–Malpensa” 2 e per fare questo “vanno promosse col-
laborazioni con la Lombardia valorizzando le peculiarità 
ticinesi e ci si deve inserire meglio nella rete degli ag-
glomerati svizzeri, specie nei settori dei trasporti, della 
logistica, della formazione e della ricerca e sviluppo”.

Sulla base dei dati forniti dall’Agenzia delle dogane del-
la Svizzera, il flusso di materiali tra i due Paesi è stato, 
nel 2018, pari a 1,8 milioni di tonnellate, di cui 1.2 milioni 
di inerti vergini (sabbia e ghiaia) esportati dall’Italia alla 
Svizzera e circa 600 mila di rifiuti inerti 3 (principalmente 
terre e rocce da scavo, C&D) da Svizzera a Italia.

Un volume imponente di materiali, che genera un traffico 
stimabile intorno ai 120.000 veicoli/anno (considerando 
un carico medio di 16 t/veicolo), che tendono, come in 
seguito descritto nel corso del rapporto, a concentrarsi 
su pochi corridoi transalpini, generando inquinamento 
dell’aria, inquinamento acustico e consumo energetico.

La motivazione alla base dell’intenso scambio di mate-
riali inerti tra Italia e Svizzera risiede nella mancanza, da 
parte di quest’ultima, di siti estrattivi capaci di produrre 
materiale di qualità per il settore edile del Cantone, pre-
senti invece lungo gli alvei dei fiumi lombardi (es. Olona, 
Seveso, ecc.), che dalle Alpi scorrono lungo la Pianura 
Padana per poi gettarsi nel Po.

Inoltre, il Canton Ticino soffre ormai di una carenza strut-
turale di discariche per materiali inerti, conseguente alle 
difficoltà di reperimento di nuovi siti idonei sul territorio. 
Situazione che ha favorito e incentivato l’esportazione 
verso l’Italia dei rifiuti inerti, che ha portato a precisi ac-
cordi con la Regione Lombardia.

D’altra parte, l’Italia necessita di rifiuti inerti:

per il ripristino delle cave esaurite, che la normativa e 
le istanze ambientali richiedono. Se non è possibile un 
ripristino completo, è quantomeno necessario il loro 
recupero per mascherare i danni prodotti al territorio 
dall’attività estrattiva, magari destinando il sedime ad 
altre attività fruibili dai cittadini (parchi, laghetti, ecc.);

2

Piano Direttore 
Cantonale del 
Ticino, Gli obiettivi 
pianificatori  
cantonali, 2007. 
3

Per la definizione  
di rifiuto inerte  
vedi ad esempio 
art. 2 del D.lgs.  
n. 36/2003.
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per attività finalizzate al riciclo dei rifiuti inerti, come 
previsto dalla normativa europea4 e dalle buone 
pratiche dell’economia circolare.

La tipologia di veicolo maggiormente utilizzata è quella 
dei cosiddetti mezzi d’opera, ossia veicoli o complessi di 
veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il 
trasporto di materiale d’impiego o di risulta dell’attività 
edilizia, ecc.5, da 2 a 4 o più assi, con massa limite che 
può arrivare a 40 tonnellate6.

Le attività di fornitura di materiali inerti per l’edilizia da 
parte dell’Italia e quella del conferimento di rifiuti inerti 
all’Italia sono suddivisibili in una serie di fasi, descritte in 
precedenza (trasporto, notifica, controlli doganali, ecc.), 
ognuna delle quali ha una sua manifestazione economi-
ca. I prezzi/ricavo e i prezzi/costo indicati nella tabella 
successiva sono quelli ricavati dalle interviste effettuate 
nel corso della ricerca. Rappresentano, naturalmente dei 
prezzi medi che possono subire variazioni, anche signi-
ficative, in relazione all’andamento dei mercati, in parti-
colare quello edile in Svizzera, e alla dinamica dei singoli 
accordi commerciali tra fornitori e clienti.

I prezzi/costo sono diversi a seconda della tipologia di 
attività, o di servizio, svolto.

È proprio questo aspetto, ossia la diversa dinamica dei 
costi di trasporto tra Italia e Svizzera, a condizionare le 
scelte degli operatori svizzeri in merito al luogo di smal-
timento dei rifiuti inerti, rappresentando così un fattore 
determinante di diversione dei traffici. Naturalmente al-
tri fattori possono incidere sulle scelte degli operatori, 
come ad esempio l’assenza o la scarsità in Svizzera di 
luoghi di stoccaggio e/o di riciclo dei rifiuti inerti, che ri-
duce i gradi di libertà di scelta.

4

Direttiva (UE) 
2018/851 che 
modifica la direttiva 
2008/98/CE  
relativa ai rifiuti.
6

Art. 54 lettera n) 
del Codice della 
Strada.
6

Veicolo isolato a 2 
assi massa limite = 
18 t, a 3 o più assi 
massa limite= 25 t, 
che può salire a 26 t 
nel caso di veicoli 
a 3 assi e 32 t nel 
caso di quelli a 4 
o più assi con 
penumatici accop-
piati e sospensioni 
pneumatiche (art. 
62 Codice della 
Strada). I mezzi 
d’opera possono 
eccedere tali limiti 
nel rispetto delle 
condizioni previste 
dall’art. 10, comma 
7 del C.d.S.

Nel caso invece delle importazioni di inerti vergini le al-
ternative possibili, trasporto verso grossista, piuttosto 
che fornitura diretta a cantiere, non generano prezzi/co-
sto diversi di trasporto (incluse spese doganali).

È chiaro che nel caso di una cliente svizzero che si ri-
fornisce da un grossista svizzero, il prezzo/costo al m3 
del materiale dovrà essere maggiorato delle spese di tra-
sporto da sito del grossista a cantiere.

La possibilità di rifornire direttamente un cantiere dall’I-
talia dipende dalle dimensioni dello stesso e quindi dai 
quantitativi di materiali richiesti.

Nella tabella seguente vengono calcolati, in modo sin-
tetico, i costi giornalieri totali (trasporto+materia prima) 
di un viaggio di A/R dall’Italia alla Svizzera, ipotizzando 
classi di distanza diverse, da un minimo di 50 km, ad un 
massimo di 150 km.

LEGENDA

 COSTO TOTALE PER TONNELLATE

 COSTO TOTALE GIORNALIERO

 COSTO TOTALE MATERIA PRIMA

 COSTO DI TRASPORTO GIORNALIERO

5200

4700

4200

3700

3200

2700

2200

1700

1200

700

200

45

40

35

30

25

20

15
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I parametri di costo (di una giornata di trasporto e della 
materia prima) e le quantità trasportate per viaggio sono 
date e corrispondono ai rispettivi valori medi emersi dalle 
interviste agli operatori e dai listini prezzi delle cave, re-
lativi a sabbie di varia qualità. Al crescere del numero dei 
viaggi/giorno si attivano delle economie di scala in virtù 
di costi di trasporto che si spalmano su più viaggi. Come 
qualsiasi altro prodotto esportato e/o importato, anche 
gli inerti vergini, i rifiuti inerti e i C&D, devono sottosta-
re alla normativa prevista dal nuovo Codice doganale 
dell’Unione (CDU), entrato in vigore il 1° maggio del 2016.

Una generica procedura doganale si può suddividere in 
varie fasi, le quali coinvolgono soggetti diversi:

l’esportatore, ossia colui che ha venduto la merce 
(normalmente la cava);

il rappresentante doganale, ossia colui che presenta la 
dichiarazione in Dogana, sia in modo diretto (in nome e 
per conto di terzi), sia indiretto (in nome proprio e per 
conto di terzi);

l’Agenzia delle Dogane, come sede centrale e come 
funzionari della sede locale dove avviene l’operazione 
doganale. Accerta i pagamenti dei diritti (dazi e IVA), 
decide ed effettua i controlli sulla merce;

l’importatore, ossia colui che riceve la merce e paga i 
diritti doganali.

La dichiarazione doganale si sostanzia in un documen-
to chiamato “Documento Amministrativo Unico” (DAU), 
un formulario con precise caratteristiche previste dalla 
normativa comunitaria, contenente tutte le informazio-
ni necessarie per permettere all’Agenzia delle dogane di 

assegnare alla spedizione la destinazione doganale op-
portuna, ovvero la corretta applicazione di dazi, accise e 
IVA da associare alla merce.

→	IL	TRASPORTO	INTERMODALE
AI	TEMPI	DEL	COVID–19	

Forse mai come in questi momenti difficili si possono ap-
prezzare le qualità del trasporto intermodale, soprattutto 
sulle tratte internazionali. Certo esso non ha la flessibi-
lità del tutto–strada, ma ha lo straordinario vantaggio di 
poter trasportare ingenti quantitativi di merce con poche 
persone. Se l’autista di un bilico “tira” al massimo 44 ton-
nellate, il macchinista di un treno merci può arrivare in 
Europa su alcune tratte fino a 2000 tonnellate. Inoltre, 
possono essere ridotti gli attriti ai confini di Stato dovuti 
al sovraccarico dei controlli sanitari; ai confini infatti si 
cambiano i macchinisti, pertanto è facile organizzarsi per 
evitare qualsiasi contatto fisico.

ITALIA SVIZZERA

DOGANA

Dichiarazione doganale 
inprocedura di domiciliazione  
c/o sede del doganalista

Dichiarazione doganale inprocedura  
di domiciliazione c/o la cava, se questa  
è "luogo autorizzato"

Dichiarazione doganale  
c/o la Dogana 
di confine

DOGANALISTA 
ITALIANO

DOGANALISTA 
ITALIANO

DOGANALISTA 
SVIZZERO

CAVA

CANTIERE 
DEPOSITO
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L’Italia è da sempre, per ragioni dettate dalla sua orogra-
fia (la barriera delle Alpi) e dalle politiche di limitazione 
del traffico pesante su strada dei paesi confinanti (es. 
Svizzera e Austria), uno dei principali paesi europei per 
quanto riguarda il trasporto combinato strada–rotaia a 
livello internazionale; meno sviluppato invece quello a 
livello nazionale, dove domina il tutto–strada.

La quota parte maggiore di tale traffico intermodale in-
ternazionale è realizzata proprio dai terminal ferroviari 
della RLM che svolgono un ruolo fondamentale, colle-
gandola i principali scali e porti del Nord Europa, con più 
di 500 servizi la settimana.

Un esempio dell’utilità del trasporto intermodale, anche 
sulle brevi distanze, viene dal progetto di ricerca Interreg 
denominato GeTRI (Gestione Transfrontaliera Traspor-
to Rifiuti Inerti Intermodale), che l’Università Cattaneo–
LIUC sta portando avanti insieme alla Provincia di Varese 
e a al Canton Ticino. Forse è poco noto che tra Italia e 
Svizzera, e in particolare con il Canto Ticino, c’è un im-
portante scambio di materiali inerti, che rappresentano 
circa il 30% del traffico transfrontaliero.

In particolare, dall’Italia vanno verso la Svizzera inerti 
per il settore edile (es. sabbie e ghiaia), mentre in sen-
so contrario vengono rifiuti inerti quali terra da escavo, 
piuttosto che del settore delle costruzioni e demolizioni 
(C&D), per un totale complessivo nel 2018 di 1,8 milioni 
di tonnellate, di cui 1,2 milioni di inerti vergini esportati 
dall’Italia alla Svizzera e circa 600 mila di rifiuti inerti da 
Svizzera a Italia

→	ANALISI	LCA	E	ANALISI	DEGLI	
EFFETTI AMBIENTALI E ESTERNALITÀ
 
Si prevede di applicare l'analisi e confronto LCA (Life 
Cycle Assessment, valutazione del ciclo di vita), condot-
ta con riferimento a procedure riconosciute a livello in-
ternazionale e opportunamente codificate, per verificare 
i vantaggi complessivi del sistema intermodale in con-
fronto con il trasporto inerti su gomma in termini di ciclo 
di vita sulle principali categorie di impatto connesse alle 
azioni di progetto (quali il riscaldamento globale, la tos-
sicità umana, la formazione di smog fotochimico ed il 
consumo di risorse, emissioni atmosferiche). I potenziali 
impatti ambientali verranno stimati per entrambi i siste-
mi (sistema attuale e sistema alternativo) e confrontati 
tra loro. Parallelamente si prevede l’elaborazione di uno 
studio di impatto ambientale che analizzerà le tendenze 
comunitarie e internazionali in materia di trasporto mer-
ci; analizzerà i potenziali impatti ambientali delle azioni 
di progetto in considerazione delle condizioni preliminari 
del contesto transfrontaliero in cui si inserisce. Le compo-
nenti ambientali indagate saranno in particolare: rumore, 
mobilità e traffico, qualità dell'aria, emissioni climalteranti.  
Saranno inoltre stimate le esternalità di progetto, ovvero 
i costi associati ai principali effetti “collaterali” dovuti alle 
attività di trasporto (congestione, gli incidenti, l’inquina-
mento atmosferico, il rumore e l’impatto sui cambiamenti 
climatici, etc.). Infine sarà identificato il sistema di monito-
raggio ambientale (indicatori, ruoli, risorse e tempi). 

Switch verso i prossimi 
passi di progetto

ATTIVITÀ FUTURE
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→	ANALISI	E	RACCOLTA	DATI	DA	
UN CASO PILOTA DEL TRASPORTO 
INERTI INTERMODALE

Il Capofila Svizzero Cantone Ticino con FFS Cargo, e 
il coinvolgimento degli altri partner di progetto, pianifi-
cherà, organizzerà e se possibile svolgerà un’esperienza 
pilota di trasporto di inerti dall’Italia alla Svizzera e vice-
versa al fine di disporre di dati reali concernenti il tra-
sporto di inerti tramite ferrovia. I dati raccolti saranno 
messi a disposizione del gruppo per le successive analisi 
dal profilo tecnico, procedurale, doganale e economi-
co, e costituiranno un elemento importante di verifica e 
validazione delle analisi teoriche sui trasporti oltre che 
ulteriore conferma dei dati di base per il software di si-
mulazione.

Il/i trasporto/i pilota si svolgerà/anno in collaborazione 
con una cava in Lombardia e un’impresa ticinese che do-
vranno essere individuati in funzione della loro ubicazio-
ne geografica e vicinanza ad un’infrastruttura ferroviaria 
(terminal) idonea.

→	SVILUPPO	DI	UN	SISTEMA	
INFORMATIVO PER LA TRACCIABILITÀ 
DEL TRASPORTO DI INERTI IN TEMPO 
REALE

La Regione Lombardia si occuperà della realizzazione di 
un sistema di software condiviso tra Lombardia e Canto-
ne Ticino per la simulazione del trasporto intermodale, 
anche in confronto con quello solo su gomma, e soprat-
tutto consentirà il monitoraggio dei flussi e lo scambio di 

informazioni tra Italia e Svizzera. Il software permetterà 
la simulazione dei percorsi dei mezzi su strada e su ferro 
in modo da poter effettuare un raffronto sia in termini di 
performance ambientali sia in termini di costi dell’intero 
trasporto. Attraverso l’accesso a profili di utenza dedicati 
e utilizzabili dai diversi stakeholder coinvolti in tale tipo-
logia di trasporto, sarà possibile effettuare simulazioni 
degli itinerari percorribili dai mezzi di trasporto su gom-
ma e su rotaia (e intermodale – gomma- rotaia) ottenen-
do una serie di indicazioni sulle performance ambientali 
delle ipotesi di trasporto e sui costi. 

Il sistema sarà realizzato definendo requisiti tali da ga-
rantire l'impiego facilitato con hardware esistenti come 
smartphone. Il sistema sarà testato con un test pilota su 
un panel di aziende appositamente identificate.
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