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La presente nota si basa su un articolo comparso sul-

la rivista “Asphalt Pavement” (Dicembre 2021, pag. 23, 

autore H. Marks) dal titolo “What’s the Rap with RAP 

Leachate?” Le prime preoccupazioni ambientali relativa-

mente al lisciviato stradale hanno interessato i rilasci sui 

terreni agricoli. Negli ultimi decenni si sono intensificate 

le ricerche per vedere quali sostanze potevano eventual-

mente essere rilasciate dall’asfalto e dal fresato (RAP). 

L’Università della Florida nel 2021, il Dipartimento dei 

Trasporti del New Jersey e la Federal Highway Admi-

nistration  nel 2017, hanno determinato, dopo estese e 

originali ricerche, che il RAP può essere usato in tutti gli 

ambienti, eccetto quelli altamente acidi. Messi assieme, 

tutti questi studi  forniscono una definitiva evidenza 

scientifica che né le piogge e i temporali sulle pavimen-

tazioni, né i lisciviati dai cumuli di RAP creano pericoli e 

rischi per l’ambiente. Si spera che le amministrazioni e i 

responsabili possano basarsi su queste informazioni, ri-

gorosamente scientifiche, per minimizzare le non neces-

sarie restrizioni imposte arbitrariamente allo stoccaggio 

e ai cumuli di RAP e alla loro movimentazione e uso.

This article is based on a report “ What’s the Rap with 

RAP Leachate” written by Howard Marks on the U.S. 

Journal Asphalt Pavement (December 2021, page 23). 

Leachate is the solution that forms when liquid travels 

through a solid and remove some components of that so-

lid with it. Early environmental concern about leachate 

focused on landfills. For more than three decades rese-

arches have included potential leachate from asphalt 

pavement materials, such as RAP (recycled asphalt 

pavement). Late studies by University of Florida, New 

Jersey Dep. of Transportation and Federal Highway 

Administration have provided scientific evidence that 

neither storm water runoff from asphalt pavements nor 

leachate from RAP stockpiles creates environmental ha-

zard or risk. Hopefully agencies can use and rely on this 

information, based on science, to minimize unnecessary 

restrictions that may arbitrary placed on RAP stockpi-

ling, based on perception alone.

La lisciviazione del fresato (RAP)

The asphalt and rap leachate
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1. Introduzione
Fin dai tempi più antichi l’asfalto (naturale) è stato 

impiegato come materiale impermeabilizzante e, a 

partire dall’era dell’automobile, come pavimentazio-

ne. Nelle ultime decadi il bitume è stato usato anche 

per foderare i bacini e serbatoi  di acqua potabile e 

per l’allevamento dei pesci, pur sapendo che alcune 

specie di pesci sono estremamente sensibili anche 

a minime dosi di sostanze potenzialmente tossiche. 

Essendo stato impiegati per così tanto tempo, il bi-

tume e l’asfalto sono stati studiati a fondo, incluse 

le sue caratteristiche a fine impiego (potremmo dire: 

a fine vita). Da oltre tre decenni, le ricerche hanno 

compreso anche lo studio del lisciviato proveniente 

dai materiali costituenti le pavimentazioni asfaltiche. 

Il lisciviato è la soluzione (o sospensione) che si for-

ma quando un liquido passa attraverso un solido e 

ne rimuove alcuni componenti; tale processo si chia-

ma lisciviazione. Risulta importante definire il tipo di 

liquido usato per la lisciviazione, in quanto alcuni 

solventi possono estrarre più elementi di quelli tra-

sportati dalla pioggia. E’ quindi raccomandato l’uso 

dell’acqua.

Le prime preoccupazioni ambientali relativamente al 

lisciviato stradale hanno interessato i rilasci sui ter-

reni agricoli. Sono stati quindi messi a punto speciali 

test per vedere se la percolazione dalle pavimenta-

zioni durante piogge e temporali poteva essere dan-

nosa per i terreni. L’agenzia americana EPA (Environ-

mental Protection Agency) ha classificato i materiali 

considerati dannosi, che non è possibile disperdere 

sul terreno. A livello statistico, non ci sono mai sta-

te indicazioni di impatti ambientali avversi, relativa-

mente ai bacini bitumati e alle pavimentazioni. Ma 

una cosa è la statistica e un’altra è la scienza. Ecco 

perché negli ultimi decenni si sono intensificate le 

ricerche per vedere quali sostanze potevano even-

tualmente essere rilasciate dall’asfalto e dal fresato 

Fig. 1 Trattamento del fresato
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(RAP). Gli studi hanno anche preso in considerazio-

ne gli eventuali rischi provenienti dallo  stoccaggio e 

riuso del fresato. 

2. L’interesse per il lisciviato del RAP
Vari studi (soprattutto americani) hanno mostrato 

che il lisciviato dalle pavimentazioni asfaltiche, in-

vecchiate o posate di fresco, è completamente iner-

te. Gli studi più recenti si sono concentrati sulla pos-

sibilità che i depositi sulle pavimentazioni provenienti 

da traffico veicolare possano essere lisciviati sia dal-

le stesse pavimentazioni che dai cumuli di RAP. Ciò 

poneva una seria domanda, in quanto il fresato ma-

cinato contiene anche piccole particelle, con grande 

area superficiale, che vengono a contatto con l’ac-

qua piovana, se il fresato è lasciato all’aperto e non 

protetto. Poteva quindi lo stoccaggio all’aperto e il 

suo riuso creare problemi ambientali e alla salute? 

Questa incertezza ha creato a lungo incoerenze e 

contraddizioni negli enti regolatori e nelle ammini-

strazioni, o municipalità, relativamente alle restrizioni 

che si dovevano applicare. Così alcune amministra-

zioni USA hanno limitato lo stoccaggio e l’uso del 

RAP vicino ad aree critiche, come corsi d’acqua, o 

zone umide; oppure hanno richiesto la copertura dei 

mucchi di fresato. Altre non hanno posto restrizioni, 

sulla base di precedenti studi scientifici che docu-

mentano minimi potenziali di impatti ambientali. La 

ricerca sui lisciviati dell’asfalto e del RAP è molto 

estesa, con centinaia di studi che coprono oltre 30 

anni di ricerche. Una recente ricerca (2021) dell’Uni-

versità della Florida (UF), pubblicata su Science of 

the Total Environment, ha investigato criticamente la 

lisciviazione e  i rischi ambientali associati ai cumuli 

di RAP. I ricercatori dell’Università hanno esamina-

to oltre 100 precedenti studi sul lisciviato di asfalto; 

in 17 di essi erano state identificate concentrazio-

ni rilevabili di vari costituenti del RAP, come tracce 

di metalli o di composti petroliferi, probabilmente 

provenienti dal traffico veicolare. In primo luogo, gli 

investigatori  di FA hanno identificato se qualche 

precedente studio avesse trovato contaminanti che 

eccedessero gli standard USA per le acque potabili. 

In effetti c’erano pochi casi in cui il lisciviato, otte-

nuto però con liquidi aggressivi, superava alcuni di 

questi standard. Usando però gli standard e i mo-

delli di EPA ed esaminando gli scenari di accumulo 

e riuso dei cumuli di RAP, la loro analisi concludeva 

che “è improbabile che l’accumulo e il riuso del RAP 

possa contaminare le falde e le sorgenti sotterranee 

delle acque.” In pratica, l’impiego di vari protocolli e 

metodi analitici hanno dimostrato l’inconsistenza di 

problemi ambientali.

3. Conclusioni
Il New Jersey Department of Transportation (NJDOT) 

e la Federal Highway Administration (FHWA) hanno 

determinato nel 2017, dopo una estesa e originale 

ricerca, che “ il RAP può essere usato come mate-

riale incoerente in tutti gli ambienti, eccetto quelli al-

tamente acidi”. Messi assieme, tutti questi studi (UF, 

FHWA, NJDOT) forniscono una definitiva evidenza 

scientifica che né le piogge e i temporali sulle pa-

vimentazioni, né i lisciviati dai cumuli di RAP, crea-

no pericoli e rischi per l’ambiente. Si spera che le 

amministrazioni e i responsabili possano basarsi su 

queste informazioni, rigorosamente scientifiche, per 

minimizzare le non necessarie restrizioni imposte ar-

bitrariamente allo stoccaggio e ai cumuli di RAP e 

alla loro movimentazione e uso.Fig. 2 Fresato: da rifiuto a risorsa


