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Ambiente e beni ambientali

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 907 del 18 marzo 2005

Direttiva B ' Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico
e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici' _ aggiornamento parametri e valori limite nei terreni, nei fanghi e nei
residui. D.Lgs. 99/1992; L.R. 3/2000; DGR 338 in data 11 febbraio 2005.

L'Assessore Regionale alle Politiche per l'Ambiente e per la mobilità, Renato Chisso, riferisce quanto segue. L'utilizzo in
agricoltura di fanghi derivanti dal trattamento di acque reflue è normato dal D. Lgs. n.99 del 27 gennaio 1992, con lo scopo di
disciplinare l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla
vegetazione, sugli animali e sull'uomo, incoraggiandone nel contempo la corretta utilizzazione. Il succitato Decreto legislativo,
tra l'altro, rimanda alle Regioni la definizione di 'ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura per i diversi tipi di
fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalità di
trattamento'. Al fine di disciplinare in modo più approfondito le modalità di utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione,
nonché di altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici, la Regione del Veneto, ha
provveduto − con DGR n. 3247 in data 6 giugno 1995 ad emanare l'apposita direttiva B 'Norme tecniche in materia di utilizzo
in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini
agronomici'. Le esperienze successivamente maturate su tali tematiche hanno evidenziato la necessità di definire in modo
ancora più accurato gli adempimenti connessi con l'utilizzo in agricoltura di tali residui, con particolare riferimento ai fanghi.
Con DGR n. 2090 in data 11 luglio 2003 la Regione del Veneto ha pertanto provveduto, tra l'altro, ad istituire un 'Tavolo di
Lavoro' sui fanghi cui affidare il compito di produrre un documento tecnico che, anche sulla base dei provvedimenti
comunitari, ridefinisca in particolare le condizioni per un corretto riutilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione. Ai lavori
del succitato Tavolo hanno partecipato rappresentanti delle Province, dell'Osservatorio Regionale Suolo e Rifiuti di ARPAV, di
Veneto Agricoltura, di API, delle Direzioni Regionali 'Politiche Agricole e Strutturali' e 'Tutela dell'Ambiente'. Il tavolo di
lavoro tecnico ha concluso una prima fase di lavoro con la produzione di un documento tecnico che da un lato regolamenta, in
maniera ancora più dettagliata di quanto già presente nella direttiva vigente, l'utilizzo dei fanghi conformemente alla buona
pratica agronomica, dall'altra ridefinisce le modalità relative al rilascio dell'autorizzazione ad all'attività di controllo rifacendosi
ai principi di cautela e rintracciabilità del prodotto. Sulla base di quanto contenuto in tale documento la competente Direzione
di Tutela dell'Ambiente e dell'Osservatorio Regionale Suolo e Rifiuti di ARPAV, hanno altresì provveduto ad aggiornare ed
uniformare i contenuti della direttiva B2 'Criteri generali per l'utilizzo in agricoltura di rifiuti speciali non pericolosi diversi dai
fanghi di depurazione e di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici', allegata alla DGR n. 3247 in data 6 giugno 1995. Con
DGR n. 338 in data 11 febbraio 2005 la Giunta Regionale ha pertanto approvato la direttiva B 'Norme tecniche in materia di
utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai
fini agronomici', quale sostituzione integrale della precedente direttiva B approvata con DGRV 06.06.1995 n. 3247. Nel
frattempo il 'Tavolo di Lavoro' ha proseguito la propria attività, finalizzata alla definizione delle concentrazioni limite da
applicare, alla luce della normativa e delle conoscenze tecniche attuali, alle sostanze presenti negli allegati della direttiva B. In
particolare, nel corso della riunione in data 20 gennaio 2005 i componenti hanno condiviso, con alcune modifiche, un
documento congiunto di ARPAV e di Veneto Agricoltura che, sulla base anche del confronto con la normativa e le pratiche
delle regioni limitrofe, propone: · l'eliminazione del limite del boro nei fanghi, in quanto lo stesso non è presente in nessuna
altra normativa e non presenta caratteristiche di pericolosità tali per cui meriti attenzione; · l'eliminazione dei limiti
dell'arsenico nei fanghi e nei terreni poiché, analogamente al boro, questo non è presente in nessuna altra normativa e la sua
concentrazione naturale è inoltre molto variabile da area ad area ed in alcuni aree è già di per sé superione alla concentrazione
limite prevista dalla succitata difettiva B; · la modifica del limite del cromo nei terreni in funzione del pH poiché questo è
presente con valori molto maggiori degli attuali nella direttiva europea e nella normativa del Piemonte. In particolare il limite
massimo ammissibile con pH oltre 7,5 è comunque tale da non superare il limite previsto dalla DM 471/99 per le bonifiche. Va
d'altra parte evidenziato che la documentazione tecnico − scientifica di settore elaborata successivamente all'emanazione del
D.Lgs. 99/92, ed in particolare quella a livello di Commissione Europea nell'ambito del percorso di revisione della direttiva
86/278/CEE concernente la protezione del suolo dall'utilizzo dei fanghi in agricoltura (Working Document on sludge − 3°
Draft del 27 aprile 2000), indica la necessità di prevedere valori limite per i fanghi non più limitati ai soli metalli pesanti ma
anche per altri composti organici tra cui i bifenili policlorurati, le diossine ed i benzofurani, gli idrocarburi policiclici aromatici.
D'altra parte la materia si presenta complessa e manca al momento una specifica normativa (nazionale e/o comunitaria) di
riferimento che permetta di individuare concentrazioni limite, sia nei fanghi che nei terreni, per sostanze ulteriori a quelle
indicate nel D.Lgs. 99 del 27 gennaio 1992 con particolare riferimento ai succitati composti. L'argomento è stato oggetto di
specifiche valutazioni anche nell'ambito del tavolo di confronto interregionale, da cui è emersa la necessità di risolvere in
maniera integrata, organica ed interdisciplinare il problema del recupero in agricoltura dei fanghi, ed in particolare
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l'utilizzazione in agricoltura ai sensi del D.Lgs. 99/92, nonché di prevedere una serie di criteri, obblighi, informazioni e
verifiche con lo scopo di uniformare e semplificare − ove opportuno − le modalità operative ed amministrative in materia.
Sulla base di quanto sopra, pur non disponendo di elementi tali da permettere di definire concentrazioni limite per i succitati
composti presenti nei fanghi, ed in attesa che i lavori avviati su scala nazionale ed europea forniscano gli indirizzi necessari, si
ritiene che le analisi chimiche su fanghi allegate alle nuove richieste di autorizzazioni allo spargimento siano integrate con
analisi relative a PCDD, PCB e IPA. In tal modo sarà possibile verificare le eventuali modifiche di concentrazioni indotte nel
tempo nei terreni a seguito dello spandimento di fanghi nonché creare una banca dati significativa nel momento in cui verranno
individuate le concentrazioni limite. Particolare attenzione dovrà essere posta al fine di assicurare la confrontabilità dei dati e la
corretta esecuzione dei prelievi, mediante la stesura di un apposito e dettagliato protocollo di campionamento. Sulla base di
quanto sopra si propone pertanto di aggiornare − secondo quanto riportato in all. A − le tabelle contenute nella direttiva B
'Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico e nocivi di
cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici' approvata con DGR n. 338 in data 11 febbraio 2005. Tutto ciò premesso
l'Assessore conclude la relazione, sottoponendo all'approvazione della Giunta regionale, il seguente provvedimento.

La Giunta Regionale

UDITO il relatore, Assessore Renato Chisso incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, II
comma dello statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche
in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione e statale e regionale; VISTO il D.Lgs. 22/1997 VISTO la L.R. 3/2000
VISTO il D.Lgs. 99/1992 VISTA la D.G.R. 338 in data 11 febbraio 2005

delibera

art. 1 di approvare − secondo quanto riportato in all. A − l'aggiornamento delle tabelle contenute nella direttiva B 'Norme
tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia
comprovata l'utilità ai fini agronomici' relative a parametri e valori limite nei terreni, nei fanghi e nei residui. art. 2 di
trasmettere ai Comuni, alle Province e all'ARPAV copia integrale della presente DGR.

'ALLEGATO A alla DGR n. 907 del 18 marzo 2005 NORME TECNICHE IN MATERIA DI UTILIZZO IN AGRICOLTURA
DI FANGHI DI DEPURAZIONE E DI ALTRI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DI CUI SIA COMPROVATA
L'UTILITÀ A FINI AGRONOMICI Premessa Il presente allegato provvede ad aggiornare ed adeguare, sulla base delle
proposte effettuate dal 'Tavolo di Lavoro' sui fanghi istituito con DGR n. 2090 in data 11 luglio 2003, le tabelle − relative a
parametri e valori limite nei terreni, nei fanghi e nei residui − contenute nella direttiva B 'Norme tecniche in materia di utilizzo
in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l&apos;utilità ai fini
agronomici' approvata con DGR n. 338 in data 11 febbraio 2005. ALLEGATO B1 Criteri generali per l&apos;utilizzo in
agricoltura di fanghi di depurazione TABELLA B1/1 PARAMETRI E VALORI LIMITE NEI FANGHI DI DEPURAZIONE
DA DESTINARE ALL'USO AGRICOLO

Elemento Valore limite

pH maggiore di 5,5
Sostanza Secca −−−−−

Cadmio minore di 20 mg/kg
secco

Cromo totale ' ' 750 ' '
Mercurio ' ' 10 ' '
Nichel ' ' 300 ' '
Piombo ' ' 750 ' '
Rame ' ' 1000 ' '
Zinco ' ' 2500 ' '
Selenio ' ' 5 ' '

Salinità ' ' 200 meq/100
g

Salmonelle ' ' 1000 MPN/g
SS

Rapporto C/N ' ' 25
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Carbonio organico maggiore di 20% sul secco
Fosforo totale ' ' 0,4% sul secco
Azoto totale ' ' 1,5% sul secco
Potassio totale −−−−−
Grado di umificazione −−−−−
Indice di germinazione maggiore di 60%
Per le determinazioni analitiche dei fanghi si seguono le metodiche del C.N.R.−I.R.S.A., Quaderno n. 64, 1984. Per la
determinazione della salinità il metodo è riportato in appendice. Dovranno inoltre essere effettuate con frequenza almeno
semestrale le analisi dei seguenti parametri: · PAH (Sommatoria dei seguenti idrocarburi policiclici aromatici: acenaftene,
fenantrene, fluorene, fluorantrene, pirene, benzo(b+j+k)fluorantrene, benzo(a)pirene, benzo(ghi)perilene,
indeno(1,2,3−c,d)pirene) · PCB (Somma dei composti policlorobifenilici numeri 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180, 77, 169, e dei
PCT) · PCDD / F (Policlorodibenzodiossine / Policlorodibenzofurani) TABELLA B1/2 PARAMETRI E VALORI LIMITE
NEI TERRENI
Elemento Valore limite

Cadmio minore di 1,5 mg/kg s.s.
Cromo totale ' ' 50* ' '
Mercurio ' ' 1 ' '
Nichel ' ' 75 ' '
Piombo ' ' 100 ' '
Rame ' ' 100 ' '
Zinco ' ' 300 ' '
PH maggiore di 5
CSC ' ' 8 meq/100 g
Tessitura −−−
* per il cromo totale il limite è pari a 100 per valori di pH del terreno tra 6 e 7,5 e pari a 145 mg/kg s.s. per valori di pH del
terreno maggiori di 7,5 Per il campionamento e le analisi del terreno fare riferimento al D.M. 13 settembre 1999. Approvazione
dei «Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo», Pubblicato nella G.U. 21 ottobre 1999, n. 248, S.O. TABELLA B1/3
PARAMETRI E VALORI LIMITE NEI FANGHI DI DEPURAZIONE PRODOTTI DA INDUSTRIE AGROALIMENTARI.
(RIDUZIONE DI UN 1/5 DELLA TAB. A) DA DESTINARE ALL'USO AGRICOLO
Elemento Valore limite

Cadmio minore di 4 mg/kg secco
Cromo totale ' ' 150 ' '
Mercurio ' ' 2 ' '
Nichel ' ' 60 ' '
Piombo ' ' 150 ' '
Rame ' ' 200 ' '
Zinco ' ' 500 ' '
Selenio ' ' 1 ' '
Per le determinazioni analitiche dei fanghi si seguono le metodiche del C.N.R.−I.R.S.A., Quaderno n. 64, 1984. Per la
determinazione della salinità il metodo è riportato in appendice. ALLEGATO B2 Criteri generali per l&apos;utilizzo in
agricoltura di rifiuti speciali non pericolosi diversi dai fanghi di depurazione e di cui sia comprovata l&apos;utilità a fini
agronomici. TABELLA B2/1 PARAMETRI E VALORI LIMITE NEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DIVERSI
DAI FANGHI DI DEPURAZIONE DA DESTINARE ALL'USO AGRICOLO
Elemento Valore limite

pH −
Sostanza Secca −

Cadmio minore di 20 mg/kg
secco

Cromo totale ' ' 750 ' '
Mercurio ' ' 10 ' '
Nichel ' ' 300 ' '
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Piombo ' ' 750 ' '
Rame ' ' 1000 ' '
Zinco ' ' 2500 ' '
Selenio ' ' 5 ' '

Salinità ' ' 200 meq/100
g

Salmonelle* 1000 MPN/g
SS

Fosforo totale −−−−−
Azoto totale −−−−−
Potassio totale −−−−−
Coliformi fecali* −−−−−
Streptococchi fecali* −−−−−
Uova di elminti* −−−−−
Indice di germinazione* −−−−−
Per le determinazioni analitiche dei fanghi si seguono le metodiche del C.N.R.−I.R.S.A., Quaderno n. 64, 1984. Per la
determinazione della salinità il metodo è riportato in appendice. (*) Tali parametri devono essere analizzati in funzione della
tipologia del residuo e della sua provenienza. Dovranno inoltre essere effettuate con frequenza almeno semestrale le analisi dei
seguenti parametri: PAH (Sommatoria dei seguenti idrocarburi policiclici aromatici: acenaftene, fenantrene, fluorene,
fluorantrene, pirene, benzo(b+j+k)fluorantrene, benzo(a)pirene, benzo(ghi)perilene, indeno(1,2,3−c,d)pirene), PCB (Somma
dei  compost i  pol iclorobifeni l ici  numeri  28,  52,  101,  118,  138,  153,  180,  77,  169,  e  dei  PCT),  PCDD /  F
(Policlorodibenzodiossine / Policlorodibenzofurani) TABELLA B2/2 CONCENTRAZIONI LIMITE DI METALLI NEI
TERRENI E LIMITI DI METALLI ADDIZIONABILI ANNUALMENTE CON LA SOMMINISTRAZIONE DI RIFIUTI
SPECIALI NON PERICOLOSI

CONCENTRAZIONI MASSIME NEL TERRENO mg per kg
di terreno secco

QUANTITATIVI MASSIMI
APPLICABILI grammi per ettaro e per
anno

Elemento Valore limite

Cadmio 1,5 15
Cromo totale 50* 2000
Mercurio 1 15
Nichel 75 1000
Piombo 100 500
Rame 100 3000
Zinco 300 10000
*per il cromo totale il limite è pari a 100 per valori di pH del terreno tra 6 e 7,5 e pari a 145 mg/kg s.s. per valori di pH del
terreno maggiori di 7,5
È altresì richiesta la determinazione dei seguenti parametri:
pH
CSC (meq/100 g)
Tessitura
Sostanza Organica
Per il campionamento e le analisi del terreno fare riferimento al D.M. 13 settembre 1999. Approvazione dei «Metodi ufficiali
di analisi chimica del suolo», Pubblicato nella G.U. 21 ottobre 1999, n. 248, S.O.'
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