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Campi d’applicazione
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 Soprastruttura - pavimentazione stradale, miscele bituminose

 Sottostruttura – materiali di scavo e riempimento, calcestruzzi
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 Rapido riempimento delle discariche per materiali inerti e alti costi 
di deposito

 Grande volume di demolizioni e spreco di materiale idoneo al 
riutilizzo

 Consumo eccessivo di materiale d’estrazione pregiato

 Lunghi trasporti
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Motivazioni per riciclare
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Opportunità

Dalla strada … … alla strada
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 Introduzione di un criterio d’aggiudicazione specifico nei bandi di 
concorso (“Contributo ambientale”) con lo scopo di :

 Incentivare il riutilizzo degli inerti, anche se economicamente non 
è sempre conveniente 

 Contribuire allo sviluppo di nuovi impianti di riciclaggio
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Aspetti da considerare 

Per applicare correttamente il nuovo criterio d’aggiudicazione negli 
appalti occorre verificare :
ASPETTI AMMINISTRATIVI

 Esiste una base legale ?

 Come si può misurare, e quanto deve valere sul giudizio globale ?

 Come si possono controllare i quantitativi dichiarati ?

 Cosa succede in caso di dichiarazioni non conformi ?

 Quali possibilità (impianti) di ricupero offre il mercato in Ticino ?

 La parità di trattamento tra concorrenti è garantita ?
ASPETTI PRATICI

 Quanto costa al committente ?

 Cosa deve eventualmente cambiare il committente ?
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Aspetti amministrativi
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Come si può innovare ?
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Passi e risultati
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 Il criterio d’aggiudicazione Contributo ambientale è stato introdotto 
sistematicamente per tutti gli appalti di opere stradali della Divisione 
delle costruzioni a partire dal 1° febbraio 2011 (FU 103/2010)

 Dopo qualche riserva iniziale e alcuni adattamenti nelle prescrizioni, 
il principio e i metodi di valutazione hanno raggiunto una buona 
accettazione da parte delle imprese concorrenti

 Negli ultimi 2 anni il Contributo ambientale è stato determinante per 
l’assegnazione della commessa nel 5% ca. dei casi (ca. 40 appalti/anno di 
sopra e sottostruttura)

 Nel periodo trascorso sono stati realizzati 2 nuovi grandi impianti di 
produzione di miscele bituminose che utilizzano inerti riciclati, a 
Sigirino e Osogna 

 I maggiori costi per il committente sono risultati minimi (<100’000.-/anno)

Grazie anche alla competitività dei nuovi impianti, i costi del mercato 
nella pavimentazione stradale non sono aumentati.  
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Passi e risultati
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 Il materiale di scavo totale (scavo + scarifica pavimentazioni) destinato alla 
discarica è diminuito da 95’000 m3 nel 2012 a 63’000 m3 a ottobre 2014.         
Ca. 1/3 viene recuperato e rivenduto ancora al Cantone (in forma di nuovo 
misto o nuove miscele bituminose contenenti riciclato).  Il resto è venduto a 
terzi, utilizzato per colmataggi o finisce effettivamente in discarica (lita).

 Il materiale bituminoso esausto asportato (croste + fresato) si aggira sui       
18’000 m3/anno e viene recuperato quasi integralmente. Il 15% ca. (fresato) 
non lascia neppure il cantiere ma viene riutilizzato sul posto come nuovo 
materiale di sottofondo  

 Il fabbisogno di nuovo misto granulare si situa sui 20’000 m3/anno.                  
Il contenuto di «riciclato» è del 10-30% il resto è materiale «naturale». 

 Il fabbisogno di nuove miscele bituminose si situa sui 23’000 m3/anno. Il 
contenuto di «riciclato» è del 35% ca. il resto è materiale nuovo.

 Attualmente il rispetto delle norme non consente un contenuto maggiore di 
materiali riciclati  
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Aspetti pratici

E’ necessario adeguare la progettazione ed ev. le norme ?
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Non sempre e non per tutto occorre la migliore qualità. Tuttavia, diminuire la qualità delle opere significa anche 
diminuire la loro durata di vita, producendo più rifiuti nel tempo e maggiorando i costi di manutenzione
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In concreto 
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 Attualmente le norme di costruzione valide per le costruzioni stradali 
in Ticino non sono state modificate

 Gli impianti di produzione di materiali inerti sono in grado di 
produrre miscele e misti granulari certificati anche con l’apporto di 
materiale riciclato

 E’ necessario incentrare una collaborazione attiva tra committenti, 
progettisti e direttori dei lavori sia sulle opportunità di impiego sia 
sulle misure di controllo. Il concetto funziona solo se è applicato da 
tutti in modo conseguente durante tutta la filiera di produzione

 E’ già ora di pensare ai prossimi passi… 
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Conclusione

Vi ringraziamo
per l’attenzione.
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