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trattenuti nei fanghi e terminano
negli effluenti. In questo caso si
ha la forma di inquinamento più
sibillina e massiccia del giorno
d’oggi, quella che può essere
definita strutturale; in pratica un
flusso di elementi che porta diret-
tamente dalle cave o dalle minie-
re ai mari, senza alcun riciclo
attraverso il suolo. Per il solo fosfo-
ro (P) utilizzato nell’alimentazio-
ne umana in Italia questa quan-
tità può essere stimata in un ordi-
ne di grandezza di 30-40.000 ton-
nellate di P all’anno. Essa costi-
tuisce un flusso diretto che va
dalle miniere di fosforiti al
Mediterraneo. E’ evidente quan-
to sia importante che almeno gli
elementi che sono trattenuti nei
fanghi vengano riciclati nel suolo
e che in prospettiva si debba ope-
rare concretamente per recupera-
re anche quelli persi con gli
effluenti.
Il fatto che nei fanghi possano
essere presenti sostanze tossiche
e nocive o comunque potenzial-
mente indesiderate ha indotto il
legislatore a fissare soglie di con-
centrazione oltre le quali essi non

ti sia di elementi nutritivi princi-
pali o secondari, sia di microele-
menti i cui contenuti ammessi nei
fanghi e negli altri “biosolidi”
sono sempre più limitati, si va
facendo progressivamente più
“chimica” nel senso popolare del
termine. 
Sono sempre più abituali gli inte-
gratori minerali della dieta ali-
mentare animale e umana: si
pensi solo che tre anni or sono ne
abbiamo contati a migliaia in ven-
dita nelle farmacie e fra essi, a
titolo di esempio, circa 600 a base
di cromo e 1000 a base di zinco. A
queste integrazioni dietetiche
dobbiamo aggiungere gli additivi
che a vario titolo vengono aggiun-
ti negli alimenti: i polifosfati, per
esempio, sono di uso corrente
negli insaccati e in molte comuni
bevande. Ai depuratori pervengo-
no, in sostanza, molti elementi
che provengono dal suolo o che
addirittura lo hanno by-passato,
ma che in ogni caso vi devono
essere reintegrati nell’ottica di
mantenervi un contenuto equili-
brato di elementi nutritivi. 
Spesso essi non sono neppure

Anche se si è spesso prestato ad
usi impropri provocati da commi-
stioni inopportune o illecite, biso-
gna subito precisare che il corret-
to utilizzo in agricoltura dei fan-
ghi di depurazione civile può
essere considerato solo un primo
passo verso il ripristino di un ade-
guato riciclo degli elementi nutri-
tivi in natura. La sottrazione di
elementi dai cicli naturali ha rag-
giunto infatti un valore impressio-
nante dal punto di vista quantita-
tivo, con due conseguenze princi-
pali. 
La prima è che il mancato ritorno
al suolo degli elementi che da
esso provengono provoca l’esi-
genza di un massiccio aumento di
apporti fertilizzanti che, stanti i
forti incrementi delle produzioni
agrarie unitarie rispetto a pochi
decenni or sono, fa lievitare fino a
valori un tempo impensabili le
quantità minime necessarie in
agricoltura per la nutrizione delle
piante.
La seconda è che la stessa nutri-
zione animale e umana, impoveri-
ta da apporti non sempre adegua-

possono essere somministrati al
suolo. Alcune proprietà del suolo,
inoltre, sono state stabilite a
garanzia della capacità di ricevere
i fanghi: attualmente, per esem-
pio, i fanghi non possono essere
somministrati a suoli che hanno
un valore di pH inferiore a 5
(Dlgs 99/92). Norme simili, se
non ancora più restrittive, potran-
no essere stabilite quando saran-
no approvati i provvedimenti
legislativi che la Commissione
europea sta approntando da
tempo.
Queste soglie e queste avverten-
ze, tuttavia, non vanno nel senso
giusto. E’ assai difficile considera-
re la pericolosità di qualunque
sostanza nel suolo prima che essa
vi pervenga, e questo problema
merita una particolare riflessione.
Nessuna sostanza chimica, prati-
camente, si comporta fuori dal
suolo come nel suolo. Per esem-
pio, i composti più studiati negli
ultimi decenni, gli erbicidi e i fito-
farmaci in genere, quando sono
aggiunti o pervengono in qualche
modo al suolo si possono compor-
tare in tre modi molto diversi.

L’utilizzo in agricoltura dei fanghi
di depurazione civile
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Il corretto utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione civile può essere considerato solo un primo passo verso
il ripristino di un adeguato riciclo degli elementi nutrivi in natura. E’ importante che almeno gli elementi che sono
trattenuti nei fanghi vengano riciclati nel suolo e che in prospettiva si debba operare concretamente per recuperare
anche quelli persi con gli effluenti. Il fatto che nei fanghi possano essere presenti sostanze tossiche ha indotto il legi-
slatore a fissare soglie di somministrazione al suolo. Esistono notevoli differenze però tra la legi,slazione europea
e quella statunitense.
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Il più comune è quello di entrare
in un equilibrio di adsorbimento
con il complesso di scambio del
suolo che ne rallenta l’attività e
ne limita quindi la pericolosità. 
Ma esistono altri vecchi classici
esempi di comportamento assai
diverso. Per esempio, alcuni fito-
farmaci, come gli insetticidi dipi-
ridilici (diquat e paraquat, per
intenderci), vengono adsorbiti
irreversibilmente e praticamente
scompaiono, tanto da non essere
più determinabili non appena
aggiunti. In questi casi questi
composti organici perdono ogni
attività nei confronti del loro ber-
saglio e quindi ogni tossicità e
pericolosità. Esistono però, seb-
bene più rari, casi di composti che
aumentano la loro pericolosità
una volta immessi nel suolo: le
dinitroaniline hanno rappresentato
uno spettro per l’agricoltura e per
l’ambiente quando si è dimostra-
to che potevano formare comples-
si con frazioni umiche bassomola-
ri ed essere in questa forma assor-
bite dalle piante con altro rischio
di cancerogenità per gli utilizzato-
ri degli stessi vegetali.
In sostanza, nessun test di perico-
losità può essere condotto al di
fuori del suolo: non ci sono test –
di germinazione, di inibizione
della crescita di insetti o di noci-
vità per i pesci – che tengano.
Anche i valori soglia fissati sono
tutti arbitrari quando puntano sol-
tanto a un livello basso, se non a
un “livello zero”. Un livello zero
può essere ininfluente o dannoso,
da questo punto di vista. 
Ma, purtroppo, quella del livello
zero è la linea di tendenza comu-
ne in Europa e ovviamente in
Italia.
Diversamente si è comportata
l’Agenzia ambientale americana,
l’Environmental Protection Agency
(Epa), che ha voluto procedere
alla valutazione di rischio dei
metalli pesanti nella somministra-
zione di “biosolidi” al suolo (dove
i biosolidi possono essere fanghi o
altri ammendanti organici) sulla
base del comportamento di ogni
singolo metallo in 14 diversi cicli
(pathways) attraverso i quali avvie-
ne il potenziale trasferimento tra i
comparti suolo, pianta, animali e
uomo; nell'ambito di questi cicli
viene individuato e preso in con-
siderazione l’Highly Exposed

Individual (HEI), cioè il "sogget-
to" a maggior rischio per quel dato
metallo pesante. L’HEI può esse-
re un uomo, una pianta o un ani-
male, ed è quindi rappresentato
da un organismo vivente che, per
un insieme di circostanze, ha la
massima esposizione a un certo
elemento potenzialmente conta-
minante per una particolare prati-
ca di smaltimento. Utilizzando i
dati di ricerche in campo, vengo-
no elaborati modelli di trasferi-
mento del metallo pesante dal
suolo fino all’assorbimento da
parte dell'organismo più vulnera-
bile. I quattordici cicli presi in
considerazione dall'Epa sono
quelli riportati nella tabella e per
ciascuno di essi viene individuato
qual è l'organismo più vulnerabile
e come limite per ogni elemento
inquinante viene scelto quello
ottenuto con il ciclo che presenta
il valore inferiore, ossia per il
quale si avverte la necessità di
una maggiore cautela.
Di tutti i 14 cicli considerati, in

N° CICLO DESCRIZIONE DELL'ORGANISMO A RISCHIO

1 Biosolido-suolo-pianta-uomo Consumatori che vivono in zone che hanno ricevuto 

quantità particolarmente elevate di biosolidi

2 Biosolido-suolo-pianta-uomo Utilizzatori di prodotti di orti fertilizzati per cinque anni 

con quantitativi molto elevati di biosolidi

3 Biosolido-suolo-uomo Caso precedente nel quale si postula l'ingestione 

accidentale di suolo da parte di bambini.

4 Biosolido-suolo-pianta- Consumatori la cui dieta comprende per la maggior 

animale-uomo parte carne di animali provenienti da terreni ammendati

con elevate quantità di biosolidi

5 Biosolido-suolo-animale-uomo Consumatori la cui dieta è a base di animali del caso

precedente che hanno ingerito suolo durante il pascolo

6 Biosolido-suolo-pianta-animale Animali che si nutrono di foraggi provenienti da 

terreni ammendati con elevate quantità di biosolidi

7 Biosolido-suolo-animale Animali del caso precedente che ingeriscono

accidentalmente suolo mentre pascolano

8 Biosolido-suolo-pianta Colture

9 Biosolido-suolo- Organismi del suolo

organismi del suolo

10 Biosolido-suolo-organismi Animali che si nutrono di organismi del suolo

del suolo-predatori

11 Biosolido-suolo-polvere-uomo Operatori agricoli o soggetti comunque esposti a polveri

provenienti dal suolo

12 Biosolido-suolo-acque Uomini che si nutrono di pesce e bevono

superficiali-pesce-uomo acque superficiali

13 Biosolido-suolo-aria-uomo Uomini che respirano emissioni contenenti sostanze 

contaminanti volatili provenienti dai biosolidi

14 Biosolido-suolo-acquiferi-uomo Uomini che bevono acqua di pozzo o proveniente

dagli acquiferi profondi

I cicli individuati dall'Epa per la valutazione del rischio da somministrazione di biosolidi o fertilizzanti organici al suolo

realtà, solo due appaiono quelli
determinanti al fine di stabilire le
soglie dei metalli pesanti nei bio-
solidi: il terzo e l'ottavo. Fa ecce-
zione il molibdeno, per il quale è
stato ritenuto particolarmente cri-
tico il sesto ciclo. Anche per i sin-
goli metalli l’Epa fa diverse
distinzioni: alcuni non risultano
mai pericolosi per l’uomo neppu-
re se ingeriti, come il cromo, altri
distruggono le colture prima di
entrare nella catena alimentare,
come lo zinco, il rame o il boro, e
solo una parte può raggiungere le
catene alimentari attraverso l’in-
gestione di suolo o, più raramen-
te, di piante sane.
I criteri adottati dall’Epa possono
certamente essere criticabili: le
soglie risultanti adottate sono
molto superiori a quelle europee,
a volte, anche di due ordini di
grandezza. Ma quelli dell’Epa
sono “criteri”, mentre quelli
europei sono solo “valori bassi”,
fissati senza alcuna giustificazio-
ne sperimentale. Così, anche se

tutta la legislazione europea
tende a favorire in via di principio
il riciclaggio e il recupero di mate-
rie prime dai rifiuti, il modo per
ottenere di fatto che questo prin-
cipio sia disatteso è quello di agire
su un duplice binario:
• rendere farraginoso e a volte
addirittura impercorribile l’iter
per il recupero dei rifiuti
• porre limiti tanto restrittivi da
rendere improbabile il recupero
più comune: quello della sommi-
nistrazione al suolo dei rifiuti per
sfruttare l’efficacia fertilizzante
della sostanza organica in essi pre-
sente, oltre che degli elementi
della fertilità; un risultato già con-
seguito per il pozzo nero, il più
tradizionale dei fertilizzanti tradi-
zionali, con i provvedimenti deri-
vati dalla Legge 319/76, e in atto
almeno in parte con gli effluenti
d’allevamento.
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