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Rimuovere. Riciclare. Ricostruire.
Il difficile destino delle macerie da sisma

Remove. Recycle. Rebuild.
The difficult fate of the rubble from
earthquake
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SOMMARIO
I terremoti che hanno colpito l’Italia negli ultimi dieci anni hanno evidenziato
la gravità del problema delle macerie, caratterizzate da una varietà e
variabilità di composizione che rende complesse le operazioni di
smaltimento. Inoltre la precaria sicurezza delle zone interessate, dove è
impossibile prevedere l’andamento e l’entità delle scosse dello sciame
sismico, ostacola la rimozione. A ciò si aggiunge l’alta probabilità che vi siano
superstiti e corpi sepolti, per cui è indispensabile procedere con eccezionali
cautele. Ulteriori difficoltà derivano dalla velocità con cui vengono a prodursi
enormi quantitativi di rifiuti e, anche quando si dovesse riuscire a rimuoverli
tempestivamente, resta il grave problema dello smaltimento in discariche,
dell’individuazione
di
aree
di
stoccaggio
temporanee,
della
selezione/separazione dei materiali. Le normative più recenti, nate in
particolare dopo il terremoto dell’Aquila del 2009, mostrano, finalmente, una
certa sensibilità verso queste problematiche: nel testo si riportano riferimenti
legislativi e brevi stralci di articoli particolarmente importanti o innovativi.
Analogamente, sembrano aver preso un iter più veloce le procedure di
stanziamento dei fondi necessari, dalla cui previsione di lunga durata negli
anni a venire si evincono i tempi lentissimi per il ritorno alla normalità nella
zone colpite. Purtroppo non sembrano vicinissime nel tempo soluzioni
radicali, anche per la insufficiente chiarezza in merito alle competenze e
responsabilità dei vari organi pubblici coinvolti nell’iter, determinando così
lentezze e complicazioni paragonabili alla gravità degli eventi.

Parole chiave
Macerie, terremoto, riciclo
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ABSTRACT
The earthquakes that hit Italy in the last decade have highlighted the
seriousness of the problem of debris, feature a variety and variability of
composition which makes complex disposal operations. In addition, the
precarious security of the affected areas, where it is impossible to predict the
progress and extent of the shock of the earthquake swarm, hinders removal.
Added to this is the high probability that there are survivors and buried the
bodies, so it is essential to proceed with great caution. Further difficulties arise
from the speed with which they are to be produced huge quantities of waste,
and even when you were able to remove them promptly remains the serious
problem of disposal in landfills, detection of temporary storage areas, the
selection / separation of materials. The latest regulations, created especially
after the L'Aquila earthquake of 2009, show, finally, a certain sensitivity to
these issues: in the text are given legislative references and brief excerpts of
particularly important or innovative items. Similarly, seem to have taken a
faster process of allocation of funds necessary procedures, from which longterm forecasts in the coming years showing that the slow time for the return to
normality in the affected areas. Unfortunately they do not seem very close in
time radical solutions, even for the insufficient clarity as to competences and
responsibilities of the various public bodies involved-making, thus causing
delays and complications comparable to the severity of events.

Keywords
Rubble, earthquake, recycling
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1. Macerie da sisma: il primo ostacolo
Città distrutte, uomini schiacciati dalle macerie, fuggiaschi urlanti per il
terrore … queste furono le immagini circolate nei salotti dell’aristocrazia
settecentesca negli anni in cui il concetto di sublime si affermava nella visione
diametralmente opposta alla teoria classicista: tutto ciò che commuove
l’animo attraverso il dolore, il pericolo, l’orrore, lo sgomento, la paura, è
sublime [Edmund Burke, 1757]. Guardare oggi, alla luce dei recenti
avvenimenti che hanno colpito l’Italia centrale, le stampe della collezione Jan
15
T. Kozák , dedicata alla rappresentazione delle catastrofi, o le incisioni sul
16
terremoto di Lisbona del 1755, eseguite da Jacques Le Bas , comporta
certamente riflessioni di carattere morale ed etico, sull’adeguatezza delle
rappresentazioni , ma ci obbliga anche a considerazioni di carattere politico e
tecnico, sulla quantità di norme utili a rendere imperscrutabili le
responsabilità dei disastri e a rallentare le operazioni di ricostruzione.

Figura 1 Terremoto di Lisbona del 1 Novembre 1755 [Fonte: Hartwig 1887].
15

Il pittore raccoglie nella sua personale collezione le rappresentazioni dei terremoti (dal 1356 al
1856) che hanno colpito la terra. Cfr. Images of Historical Earthquakes Jan T. Kozák Collection.
16
L’incisore era solito raffigurare le rovine delle città e dei monumenti colpiti da terremoto.
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L’analisi delle mappe dell’INGV sui terremoti italiani degli ultimi trent’anni
evidenzia come spesso questi avvengano in zone già colpite in passato,
ancora oggi carenti dei principali servizi a causa di una ricostruzione lenta e
difficile.
Le criticità comuni a questi contesti di particolare emergenza, riguardano la
tempistica, le modalità di stoccaggio, smaltimento e possibile riutilizzo delle
macerie, le procedure autorizzative e di gestione, spesso inadeguate se
confrontate con le immediate esigenze della popolazione disastrata.
Le disposizioni finanziarie finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi
sismici e la ricostruzione (privata e pubblica) stanziate dalle leggi di bilancio
mostrano come i tempi per un ritorno alla normalità siano di diversi decenni:
per il sisma che ha colpito il centro Italia nel 2016 verranno stanziati fino al
2047 fondi per un totale di quasi 9 miliardi di euro; per il sisma del 20 e 29
maggio 2012 che ha colpito le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto
le risorse stanziate a oggi sono di circa 8,2 miliardi di euro e continueranno
con stanziamenti di 500 milioni di euro annui, per stabilizzarsi poi a 431, fino
al 2025; in favore delle aree colpite dal sisma aquilano sono stati stanziati
17,5 miliardi di euro.
Al di là dei valori numerici, che subiranno ovviamente variazioni in funzione
del succedersi degli eventi, la cosa che deve preoccupare di più e far riflettere
è la previsione di quanto questi interventi dureranno.
La quantità e la natura delle macerie, provocate direttamente dal sisma e
indirettamente dalle demolizioni di edifici e infrastrutture a rischio, rendono
estremamente complesse e insopportabilmente lente non soltanto la fase di
messa in sicurezza e successiva ricostruzione delle opere compromesse o
danneggiate, ma anche tutte le operazioni di allontanamento, selezione,
recupero, smaltimento di tali particolarissimi “rifiuti”, per la variegata
composizione merceologica funzione del livello di sviluppo socio-economico
raggiunto dall’area colpita, delle tipologie edilizie coinvolte, degli arredi e
della componentistica elettrica presente negli e sugli edifici, delle automobili,
nonché per la presenza di superstiti, si spera, e di vittime, si teme, umane (o
animali), che pone problematiche ulteriori e tipiche di tutte le catastrofi in
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aree antropizzate. Un’analisi quantitativa delle macerie dei terremoti
dell’ultimo ventennio ha evidenziato come queste siano variabili entro precisi
range: calcestruzzo di cemento armato (18÷23%); calcestruzzo non armato
(8÷12%); tegole, mattoni, forati (48÷53%); scavi (6÷10%); asfalto (4÷6%);
carta (0,4÷0,6%); metallo (2÷3%); varie (1÷1,5%).
Tra questi materiali sono presenti impurità (quali gesso, asfalto, gomma,
plastica, etc.) che possono limitare le possibilità di impiego dopo il
trattamento in impianti di recupero e sostanze pericolose o inquinanti
contenute in alcuni materiali da costruzione (quali fibre di amianto, piombo,
catrame, vernici, etc.) che invece possono condizionare la scelta della
tecnologia di riciclaggio da adottare con inevitabili conseguenze tempistiche
sul perdurare delle macerie nei siti di deposito.
Inoltre, le reazioni superficiali tra materiali in origine non pericolosi e agenti
chimici, o la contaminazione (per esempio vernici a base di piombo
rovesciate su cumuli di macerie) o i possibili incendi di elementi trattati con
resine e/o antiparassitari (per esempio travi in legno), contribuiscono a creare
danni irreparabili all’ambiente e a esporre a rischi gli operatori che eseguono
la demolizione.
Pur se è stato stimato che solo l’1% dei rifiuti da C&D è pericoloso [Symonds
Travers Morgan, 1995], la loro rimozione è di fondamentale importanza per
poter iniziare la fase di smaltimento rapido delle macerie prodotte
dall’evento tellurico, inserendo in opportuni macchinari i materiali non
contaminati che possano essere successivamente avviati alla fase di riciclo.
Il primo passo in un processo di smaltimento corretto è quindi provvedere
immediatamente alla rimozione dei materiali pericolosi fin tanto che questi
siano riconoscibili e possano essere rimossi manualmente, limitando i rischi
al personale specializzato.

2. Tanti problemi reali e qualche soluzione
Prima di scagliare strali sui ritardi e sulla inefficienza degli interventi
(comunque colpevoli e bisognosi di soluzioni) è dunque necessario
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soffermarsi a riflettere su una serie di criticità oggettive, e allo stato attuale
quasi inevitabili, proprie della gestione di questa complessa categoria di
rifiuti. In seguito a un terremoto la rimozione è in primo luogo subordinata al
preventivo accertamento dell’assenza o della presenza di persone al di sotto
delle macerie; qualunque operazione di scavo viene quindi effettuata a mano,
con enorme cautela e da parte di personale specializzato della protezione
civile preposto a ciò, che lavora comunque in condizioni di pericolo data la
probabilità del ripetersi di scosse e del materiale con cui può venire a
contatto, come detto nel paragrafo precedente. I tempi si dilatano in
funzione della gravità dell’emergenza che determina l’impossibilità di
avvicinarsi nell’immediato nella zona colpita dal sisma a causa del rischio di
crolli di edifici e/o di loro parti, della difficoltà per la loro messa in sicurezza,
dei danneggiamenti del sistema infrastrutturale e comunicativo, delle reti
elettrica, idrica, di distribuzione del gas, etc. Una volta che sia stata
constatata l’assenza di superstiti, bisogna riaprire le strade chiuse o
interrotte e abbattere edifici, ponti e viadotti pericolanti, almeno quanto
basta per proseguire nelle operazioni. Questa fase richiede un’attenta analisi
dello stato di fatto utile a valutare l’entità dei danneggiamenti strutturali e la
possibilità o necessità di demolire/riparare ciò che è rimasto, comportando
ulteriori dilatazioni dei tempi.
La quantità di macerie di diversa natura (legno, plastica, metallo, vetro,
laterizi, pietra calcestruzzo e calcestruzzo armato, tessuti, carta, componenti
pericolosi, parti e frutti di impianti, etc.) pone il problema di come smaltire un
rifiuto non gestibile con la normativa ordinaria, in quanto la eterogeneità del
materiale prevedrebbe lo smaltimento in discarica, non essendo possibile,
nel ciclo dei rifiuti, mescolare materiali con caratteristiche merceologiche
differenti. Al contempo, spesso sussistono la indisponibilità di discariche
sufficienti ad accogliere l’enorme quantità di materiale (ad esempio per il
rischio di saturazione) e le difficoltà di creazione di discariche ad hoc,
risultando, come vedremo, complessa anche la predisposizione (perfino la
individuazione!) di aree per lo stoccaggio temporaneo. Il terremoto
dell’Abruzzo del 6 aprile 2009 ha accelerato una serie di soluzioni normative
(Decreto 39 del 28 aprile 2009, convertito con legge 77 del 24 giugno 2009,
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ripreso e integrato successivamente da altri provvedimenti specifici)
utilizzate per la prima volta nella gestione del post terremoto in Emilia (D.L.
74 del 6 giugno 2012). Attraverso queste leggi viene disciplinato lo
stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento dei materiali delle demolizioni e
vengono classificate, per la prima volta, le macerie con il codice identificativo
generico 20.03.99, rifiuti solidi urbani non pericolosi. Tale codice si applica
solo nella fase di trasporto verso i siti di deposito temporaneo, dove il rifiuto
viene classificato adeguatamente, secondo le tipologie, e deve essere
facilmente rintracciabile dagli enti interessati per eventuali controlli. Per i
materiali contenenti amianto o sostanze pericolose rimane invece valida la
normativa ordinaria, dalla rimozione e trasporto, tramite aziende
specializzate, fino allo smaltimento in apposite discariche.

Figura 2
Fasi di selezione manuale delle macerie del terremoto dell’Aquila 2009 nel deposito temporaneo
dell’ex cava di inerti Teges.

I dati dei trasporti di macerie devono essere comunicati in tempo reale,
dall’orario di partenza dal sito di prelievo e d’arrivo nella discarica
autorizzata, alla tipologia e quantità di materiali, così da ridurre il rischio di
truffe, sversamenti abusivi, infiltrazioni mafiose. Per il solo terremoto
dell’Abruzzo sono stati trasportati quasi 2 milioni di tonnellate di macerie,
effettuati oltre 119 mila trasporti da 7.032 cantieri verso 89 punti di
conferimento, così come è emerso dal sito www.maceriesisma2009.it che ha
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sostituto nel febbraio 2015 la sezione "sistema rimozione" macerie del
vecchio sito www.commissarioperlaricostruzione.it.
Il 14 dicembre 2016 - alla luce degli ultimi eventi che hanno colpito Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria - per favorire una “veloce” ricostruzione, e nel
rispetto della disciplina di settore dell'Unione europea, viene approvato il DL
189/2016 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 2016” recante deroghe, fino al 31 dicembre 2018, al regime dei
rifiuti per le macerie edilizie.
La legge di conversione, in corso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale,
conferma le disposizioni del decreto-legge allargando il numero dei Comuni
coinvolti viste le nuove scosse che hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria a fine ottobre 2016.
Tra le varie misure per la ricostruzione spiccano quelle a tutela dell'ambiente
che prevedono un regime di deroga e semplificazione alla disciplina sui rifiuti
per il materiale edilizio derivante dal crollo totale e parziale degli edifici, con
anche norme ad hoc per quello contaminato da amianto. Sono state anche
confermate le disposizioni in deroga sui rifiuti edilizi già oggetto delle
ordinanze urgenti di Protezione Civile 391 e 394 del 2016.
Fino al 31 dicembre 2018 non troverà applicazione la disciplina sulla gestione
delle terre e rocce da scavo. Infine, una novità dalla legge di conversione:
secondo il nuovo articolo 28-bis le operazioni di recupero dei rifiuti non
pericolosi derivanti dal crollo degli edifici autorizzate ex articoli 208, 209, 211,
213, 214 e 216 del Dlgs 152/2006 devono avvenire entro 3 anni dalla data di
assegnazione del codice Cer, mentre fino al 31 dicembre 2020 le imprese
autorizzate potranno trattare il 50% in più del quantitativo di rifiuti non
pericolosi da demolizione indicati in ciascuna autorizzazione.
L’articolo 28 del DL 189/2016 è dedicato agli “Interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” e predispone la
realizzazione di un Piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti
dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione.
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Il piano ha una serie di obiettivi, tra quello di operare interventi di
demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di
materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati,
massimizzando il recupero delle macerie e riducendo i costi di intervento e di
limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere
utilmente impiegati come nuova materia prima.
Si legge al comma 5 dell’articolo 28:
“Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico
e storico, nonché quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico
appartenenti all’edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con
valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati.
Tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni delle
competenti Autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione”.
Comma 11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i
materiali nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza
di amianto non rientrano nei rifiuti di cui al comma 4.
Ad essi è attribuito il codice CER 17.06.05* e sono gestiti secondo le
indicazioni di cui al presente articolo. Tali materiali non possono essere
movimentati, ma perimetrati adeguatamente con nastro segnaletico.
L'intervento di bonifica è effettuato da una ditta specializzata.
Qualora il rinvenimento avvenga durante la raccolta, il rifiuto residuato dallo
scarto dell'amianto, sottoposto a eventuale separazione e cernita di tutte le
matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la
classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 ed è
gestito secondo le modalità di cui allo stesso articolo.
Qualora il rinvenimento avvenga successivamente al conferimento presso il
sito di deposito temporaneo, il rimanente rifiuto, privato del materiale
contenente amianto, e sottoposto a eventuale separazione e cernita delle
matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la
classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e
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come tale deve essere gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero
e smaltimento.

3. Conclusioni
Gli esempi riportati e, in generale, i contenuti delle normative qui ricordate
possono essere riguardati come una traccia embrionale per quanto ancora si
deve fare per snellire il problema delle macerie da sisma. Le difficoltà
connesse al ciclo dei rifiuti, specie se lo si vuole virtuoso e peggio ancora se lo
si vuole anche relativamente rapido, come necessita ai fini di un ritorno alla
normalità post sisma (ci potremmo anche accontentare del superamento
delle fasi di prima urgenza, essendo la normalità un obiettivo davvero
ambizioso) sono già enormi e lungi dall’essere risolte per l’enorme massa di
scarti che la nostra evoluta civiltà (?) riesce a produrre in “tempo di pace”,
figuriamoci “in emergenza”!
Lo smaltimento dei diversi materiali provenienti dal crollo degli edifici è stato
un problema rilevante in tutti i terremoti precedenti, sia nella individuazione
di aree di conferimento che per l'infiltrazione della criminalità organizzata
nella gestione delle macerie, per questo la soluzione migliore consiste oggi
nel recupero differenziato e nel riutilizzo dei materiali per gli usi compatibili,
attraverso macchinari utilizzati direttamente sul posto e capaci di produrre
inerti, mattoni e altri materiali necessari per la ricostruzione. Una prospettiva
questa, che richiede la predisposizione di bandi e accordi con imprese e Enti
Locali, anche per favorire l'utilizzo di materiali provenienti dal riciclo, come
previsto dalle Direttive europee e dal nuovo Codice degli appalti. Bisogna
oggi gestire lo smaltimento delle macerie attraverso il recupero differenziato
e il riutilizzo per usi compatibili in loco. Premesso che i problemi sono
davvero tanti e oggettivi, molte soluzioni potrebbero beneficiare - almeno
per tutti i casi di costruzione ex novo (la cui antisismicità, ne siamo
consapevoli, non può essere intesa come assoluta) o per gli interventi
sull’esistente in cui si impiegano componenti edili, materiali ed elementi
costruttivi nuovi – di un corretto sistema di etichettatura finalizzato ai cicli di
dismissione, così come è auspicabile una maggiore e migliore formazione del

151

personale tecnico ed esecutivo preposto alla selezione e cernita delle
macerie. Altrettanto auspicabile, per quanto appaia davvero difficile in tempi
brevi, tutta una serie di misure che vanno dall’eliminazione (almeno il
contenimento) dei materiali (olii, solventi, vernici …) e componenti pericolosi
(batterie, bombolette varie, bombole di gas ancora troppo presenti nelle
nostre aree urbane …) attraverso il doppio canale della severità normativa e
sanzionatoria e della sensibilizzazione/rieducazione dei produttori e degli
utenti tutti. Addirittura indispensabili, infine, sia un apparato normativo
“dedicato” il più possibile esaustivo sia una chiara e precisa attribuzione delle
competenze (Comune? Provincia, se esiste? Regione? Protezione Civile?
Ministeri?) che renda più rapida la fase decisionale sgombrando il campo
dalla prima fonte di “macerie pericolose”: il balletto infinito delle
responsabilità, che ai danni e ai rifiuti provocati dal sisma aggiunge un carico
insopportabile perché interamente “umano”.
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