
100 • modulo 401

Cave esauste 
Le attività di recupero ambientale così come definite 

dall’attuale assetto normativo definiscono prototipi, 
procedure e sistemi per ripristinare,mediante opportuni 

ed adeguati rimodellamenti morfologici aree degradate a usi 
produttivi o sociali o più semplicemente per ridefinire il deco-
ro di parti di territorio fortemente manomesse dall’intervento 
antropico. 
Rifiuto o prodotto per la riqualificazione ambientale?
I limi derivanti dalle fasi di lavaggio presenti nel processo di 
produzione degli inerti sono dal punto di vista tecnologico ed 
applicativo un eccellente esempio di prodotto idoneo alla rea-
lizzazione di interventi di riqualificazione ambientali, anche se 
molti organi di controllo hanno inteso conferirgli la qualifica di 
rifiuto e pertanto il loro utilizzo non può prescindere dall’appli-
cazione della succitata norma relativa al riciclaggio dei rifiuti. 
Specifichiamo in che termini ciò avviene in relazione alle sin-

gole peculiarità dei prodotti ottenuti dalla lavorazione dei limi, 
soprattutto in funzione del processo che li ha determinati quali 
prodotti finiti.
Il limo è un materiale che si produce come risultato del proces-
so che include lavaggio, decantazione e pressatura di lavag-
gio delle ghiaie sul luogo di estrazione delle stesse. Il lavaggio 
consente la separazione delle frazioni granulometriche fini, 
definite appunto limi, dalla porzione più grossolana. In realtà, 
per quanto essi siano considerati rifiuti per la loro derivazio-
ne proveniente da residui del processo produttivo, dal punto 
di vista delle caratteristiche e delle funzionalità tecnologiche 
possono essere considerati un prodotto equivalente agli inerti 
stessi derivanti dalla lavorazione dei materiali di cava. Inda-
gini e studi specifici sui livelli prestazionali hanno dimostra-
to ed evidenziato le proprietà chimico fisiche e meccaniche 
dei limi. Le prestazioni dei limi rientrano nei parametri previsti 

Riqualificazione  ambientale
 
il riuso dei rifiuti è pratica virtuosa se passa da un processo biocompatibile. i materiali da 
sfruttamento delle cave non vengono considerati rifiuti, non sono riferibile alla normativa 
vigente e sono liberi da fardelli procedurali e burocratici. 
ideali per il ripristino delle fosse da cava. e non solo
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dalle norme tecniche internazionali sui 
materiali impiegabili nelle costruzioni. 
L’utilizzo dei limi è, pertanto, possibile 
senza nessuna trasformazione prelimi-
nare: proprio in virtù dell’evidenza della 
spendibilità di questo materiale il limo, 
che è parte integrante di un processo 
produttivo viene prodotto dall’azienda 
in maniera intenzionale. 
Difatti l’ampia gamma di potenziali uti-
lizzi cui può far fronte questo materiale 
consente all’azienda che lo produce di 
riutilizzarlo in maniera certa oltre che di 
trarne un beneficio economico. 
Tali considerazioni specificano meglio 
l’attribuzione della condizione di rifiu-
to ai limi di lavaggio, che sono tali in 
quanto residui o scarti della produzione 
principale, ma tale denominazione non 
va oltre tale dato in quanto tali materiali 
rientrano immediatamente nel processo 
produttivo non determinando alcuno 
degli iter necessari per lo smaltimento o 
il riciclaggio che caratterizzano più ge-
nericamente i rifiuti purchè il prodotto 
finito sia ottenuto con una procedura 
corretta. 
Difatti l’impiego dei limi di lavaggio nei 
materiali da costruzione consente di an-
dare incontro alle finalità della norma 
ambientale di risparmio della materia 
prima e di prevenzione di formazione 
dei rifiuti.Le precedenti condizioni sono 
individuate dalle pronunce della Corte 
di Giustizia Europea come necessarie 
e sufficienti per l’esclusione di un bene 
dalla norma specifica sul trattamento 
dei rifiuti. 
La lavorazione dei limi di lavaggio deri-
vanti dagli scarti e dai residui della la-
vorazionedi ghiaie e sabbie alluvionali 
destinati alla produzione di inerti segue 
una specifica procedura che si diparte 
da una iniziale fase operativa realizza-
ta in frantoi che, dopo l’estrazione dalle 
cave provvedono a modificare la mate-
ria prima. 
Il primo passaggio è quello della frantu-
mazione, a cui segue la vagliatura, una 
selezione meccanica che distingue le 
varie pezzature granulometriche. Il ma-
teriale selezionato viene poi sottoposto 
a un processo di lavaggio con acqua, 
generando in prima fase la separazio-
ne dei limi di lavaggio che fuoriescono 
dall’impianto di lavorazione e si pre-
sentano sotto forma di sospensionedi 
particelle solide di argilla limo e sabbia 
fine in acqua. Questa sospensione può 
essere sottoposta a diversi trattamenti 
che generano materiali destinati ad usi 
differenti in ambito ambientale ed edile.
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Quale normativa?

La normativa stabilisce che per la messa in atto di tali attività sia possibile, op-
portuno ed adeguato considerare, quali materiali da utilizzare in parte o del tutto, 
quelli provenienti dal riciclaggio e dal recupero di materiali derivanti da processi 
di dismissione legati ai cicli di produzione edilizia. L’’utilizzo dei rifiuti nelle attività 
di recupero è sottoposto alle procedure semplificate previste dall’articolo 33, del 
D.L. 5 febbraio 1997 n. 22, a condizione che la procedura definita per l’inseri-
mento di tali materiali segua l’iter stabilito dalla norma. Tale iter procede dalla 
redazione di un progetto specifico approvato dall’autorità competente, elaborato 
nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di utilizzo previste 
per ciascuna distinta tipologia di rifiuto. La norma stabilisce innanzitutto che la 
natura dei materiali sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idro-
geologiche e geomorfologiche dell’area da recuperare e impone rigorosamente 
che i materiali proposti e selezionati presentino caratteristiche ben definite come 
quella di non contenere sostanze pericolose o nocive o che, comunque, all’atto 
di definizione delle sostanze presenti nei materiali, per ciascuno di essi la presen-
za di eventuali contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione 
vigente in materia dimessa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti 
inquinati, in funzione della specifica destinazione d’uso prevista per l’area da 
bonificare. Per ciò che riguarda l’oggetto di questa trattazione, ossia i rifiuti pro-
venienti da attività di cava ed in particolare i limi di lavaggio inerti, l’apparato 
normativo si presenta carente e non sempre univoco, sia in ambito nazionale 
che in riferimento alle norme europee, il che comporta variazioni di applicazione 
legate all’interpretazione delle specifiche normative emanate in ambito locale. La 
normativa italiana, regolamentata dal D.L. 152/2006 e successive modificazioni 
e integrazioni prevede che i materiali risultanti dalla prospezione, dall’estrazio-
ne, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle 
cave (art.185, comma 1, lett.d) non siano equiparabili alla categoria dei rifiuti 
e pertanto ne sottrae il trattamento alla specifica normativa, ma non essendo 
esplicitamente nominati i limi di lavaggio non sempre le interpretazioni e quindi 
l’utilizzo di queste materie è esente da difficoltose lungaggini burocratiche e in-
tralci normativi. Il riferimento normativo per questo material definisce nello spe-
cifico l’ambito di utilizzo dei limi di lavaggio nei recuperi ambientali soprattutto 
per il ripristino delle fosse di cava derivanti dalle attività estrattive, con i limiti e i 
parametri gia precedentemente definiti. 

L’IMPIEGo DEI LIMI DI LavaGGIo 
nEI MaTERIaLI Da CoSTRUzIonE 
SI ConCILIa Con LE fInaLITà 
DELLa noRMa aMbIEnTaLE 
DI RISPaRMIo DELLa MaTERIa 
PRIMa E DI PREvEnzIonE DI 
foRMazIonE DEI RIfIUTI


