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ORGANIZZAZIONE

DELLA PROVA

La ricerca, iniziata nel 1988, è
finanziata dall’assessorato
all’Agricoltura, ambiente e svi-
luppo sostenibile della Regione
Emilia-Romagna e viene coordi-
nata dal Crpa di Reggio Emilia
presso l’Azienda agraria speri-
mentale “M. Marani” di
Ravenna, sotto la responsabilità
scientifica del Dista dell’Uni-

lo studio anche su composti orga-
nici nocivi, quali composti orga-
no-alogenati assorbibili (AOX),
d-2-etil-esil-ftalati (DEHP),
nonil-fenoli e nonil-fenoli
etossilati (NP/NPE), alchil-
benzeni solfonati lineari (LAS),
policloro-bifenili (PCB), idro-
carburi policiclici aromatici
(PAH) p-dibenzo-diossine po-
liclorurate e  p-dibenzo-furani
policlorurati (PCDD/F).

L’utilizzo dei fanghi di depu-
razione di acque reflue sui ter-
reni coltivati dovrebbe per-
mettere un risparmio dei con-
cimi di sintesi e il manteni-
mento/incremento della
sostanza organica nel suolo. 
Quest’ultimo aspetto è parti-
colarmente importante per i
favorevoli effetti sia agrono-
mici sia ambientali. 
L’uso dei fanghi in agricoltura
presenta anche il vantaggio di
ridurre la quantità di materiali
organici da destinare alle
discariche, problema oggi
assai pressante.
Partendo da questi presuppo-
sti, la direttiva 86/278 della
Cee, recepita in Italia con
Decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 99, ha incoraggiato
questa pratica anche se, ovvia-
mente, essa non può essere
considerata scevra da rischi,
soprattutto riguardo alla pre-
senza nei fanghi di metalli
pesanti ed inquinanti organici. 
La validità del riutilizzo in
agricoltura andrebbe dunque
valutata in base al rapporto
benefici/rischi.
Purtroppo, entrambi gli aspet-
ti possono essere stimati solo
in un arco temporale prolun-
gato, essendo legati a fenome-
ni che avvengono lentamente,
come gli accumuli di elementi
e composti nel terreno. 
La prova che viene descritta
di seguito è stata intrapresa
allo scopo di valutare gli effet-
ti a lunga scadenza dell’impie-
go di fanghi su terreno e vege-
tali, in normali rotazioni di
colture erbacee. Le ricerche
finora sono state focalizzate
sulla fertilità del suolo e sui
metalli pesanti; nel corso dei
prossimi anni si approfondirà

versità di Bologna (Baldoni et al.,
2002). 
Sono interessati tre appezza-
menti contigui, pianeggianti, su
cui si svolgono, in asciutto, rota-
zioni triennali con mais (Zea
mays  L.) - frumento tenero (Triti-
cum aestivum L.) - barbabietola
(Beta vulgaris L.), in modo che
ogni anno siano presenti tutte e
tre le colture. I terreni, franco-
limosi e subalcalini, a inizio

Un’esperienza di prove a lunga scadenza
su terreni e colture agrarie
L’utilizzo dei fanghi di depurazione di acque reflue sui terreni coltivati va valutato in base al rapporto benefi-
ci/rischi. Di seguito viene descritta una prova intrapresa allo scopo di valutare gli effetti a lunga scadenza del-
l’impiego di fanghi su terreno e vegetali, in normali rotazioni di colture erbacee. I risultati dimostrano che l’im-
piego dei fanghi di depurazione nel medio periodo è da considerarsi vantaggioso e poco rischioso. Rimane comun-
que la necessità di promuovere azioni specifiche per l’ottenimento di fanghi con un basso contenuto di elementi noci-
vi e per l’individuazione dei suoli che non possono garantire la protezione delle colture.

Cd Cr Cu Ni Pb Zn

Testimone non concimato 1,08 41,93 78,61a 63,92 24,44ab 108,1a

Concimaz. minerale (media 3 dosi) 1,07 42,73 78,31a 62,60 23,48a 106,4a

Fanghi (media di tutte le tesi) 1,02 41,38 83,58b 63,13 25,37b 116,0b

Significatività§ ns ns *** ns ** **

Fanghi dose 1 (media 3 tipi) 1,01 39,46 80,41 61,61 24,76 109,4

Fanghi dose 2 (media 3 tipi) 1,03 43,30 86,74 64,60 25,97 122,5

Significatività§ ns * *** * ns ***

Fango liquido (media 2 dosi) 0,99 39,71 82,29 62,37 25,73 112,2

Fango disidratato (media 2 dosi) 1,00 40,65 84,19 63,28 24,99 115,3

Fango compostato (media 2 dosi) 1,08 43,78 84,27 63,73 25,38 120,3

Significatività§ ns ns ns ns ns ns

pH S.O.% N totale % C/N P Olsen Salinità

mg kg-1 meq(100) g-1

Testimone non concimato 8,05ab 1,47a 1,08a 7,93 34,4a 1,03a

Conc. minerale (media 3 dosi) 8,01a 1,50a 1,10a 7,87 28,4a 1,26b

Fanghi (media di tutte le tesi) 8,06b 1,70b 1,28b 7,72 53,4b 1,23b

Significatività§ * *** *** ns *** **

Fanghi dose 1 (media 3 tipi) 8,09 1,60 1,22 7,65 41,3 1,18

Fanghi dose 2 (media 3 tipi) 8,03 1,80 1,35 7,78 65,5 1,28

Significatività§ ** *** ** ns *** **

Fango liquido (media 2 dosi) 8,09 1,65 1,23 7,76 56,5 1,24

Fango disidratato (media 2 dosi) 8,05 1,67 1,26 7,71 51,2 1,20

Fango compostato (media 2 dosi) 8,06 1,78 1,35 7,68 52,5 1,24

Significatività§ ns ns ns ns ns ns

LEGENDA
§ *, **, *** = differenze significative rispettivamente a P < 0,05 < 0,01 e < 0,001
ns = non significative;
Le lettere in apice ai numeri stanno ad indicare i sottoinsiemi omogenei, ricavati con test SNK

TAB. 1 - CARATTERISTICHE DELLA FERTILITÀ DEI SUOLI A 15 ANNI DALL’INIZIO DELLA PROVA

TAB. 2 - CONTENUTO DI METALLI PESANTI TOTALI NEI SUOLI AL 15° ANNO DI PROVA (MG KG-1)
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prova presentavano i seguenti
valori: 
- C.S.C. 13,8 meq (100 g)-1

- sostanza organica 1,6%
- N totale 1,18‰, 
- P Olsen 16 mg kg-1 

- calcare totale 21%
Sui tre campi si confrontano 10
trattamenti (un testimone non
concimato, 3 apporti di soli con-
cimi minerali e 6 di fanghi di
depurazione), ripetuti sulle stes-
se parcelle (49 m2 di superficie),
distribuite su 4 blocchi rando-
mizzati per appezzamento. Le
tesi coi reflui consistono nella
combinazione fattoriale fra 3
tipologie e 2 dosi: fanghi in
forma liquida, disidratata e com-
postata dosati a 5 e 10 t/ha di
sostanza secca all’anno (erano
7,5 e 15 t  fino al 1994). 
I materiali organici provengono
da un unico impianto di depura-
zione di reflui misti (civili e
industriali) della città di Faenza
(RA), avente una potenzialità di
circa 120.000 abitanti equivalenti.
I fanghi liquidi derivano dal
comparto d’ispessimento che
segue la digestione anaerobica. I
disidratati sono ottenuti dal trat-
tamento di nastropressatura dei
liquidi. 
Il compost viene prodotto
miscelando il disidratato con
paglia di grano in rapporto pon-
derale (sul tal quale)
fango:paglia = 9:1. Il compostag-
gio è condotto in cumulo su pla-
tea scoperta che, per i primi due
mesi, viene periodicamente
arieggiato, poi, in fase di matura-
zione, viene mantenuto in stasi
per circa 45 giorni (Piccinini et
al., 1996).
La distribuzione dei reflui
avviene ogni anno, in autunno,
prima dell’aratura. Tutti i residui
vegetali, ad eccezione di foglie e
colletti di barbabietola, vengono
asportati. Ogni anno su tutte le
parcelle vengono rilevate le rese
delle diverse colture, alcuni
parametri colturali (es. altezze
delle piante, allettamento del
frumento, fenologia, residui col-
turali) e le principali caratteristi-
che di qualità dei prodotti (umi-
dità e peso ettolitrico delle gra-
nelle, polarizzazione e contenu-
to di fattori melassigeni nella
barbabietola).
Al termine di ogni triennio sono

state eseguite analisi del terreno
e delle piante coltivate,
dall’Area analitica specialistica
Agropedologia della sezione pro-
vinciale Arpa di Piacenza.
Sul terreno, prelevato fino a 40
cm di profondità, sono stati
determinati la reazione (pH in
acqua), la salinità (conducibilità
elettrica 1:5) e i contenuti delle
seguenti sostanze:
- sostanza organica (Walkley-
Black, rif. VII.3 Suppl. ordinario
GU n. 248 del 21/10/99)
-  Azoto totale (Dumas, rif. XIV.1
Suppl. ordinario GU n. 248 del
21/10/99)
- P assimilabile (Olsen, rif. XV.3
Suppl. ordinario GU n. 248 del
21/10/99)
- Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn totali
(spettrofotometria al plasma, rif.
EPA3051/6010B).
Sulla granella e paglia di fru-
mento, sulle radici di barbabie-
tola, su granella e stocchi+tutoli
di mais sono stati determinati i
contenuti di:
- azoto totale (Dumas, rif. XIV.1
Suppl. ordinario GU n. 248 del
21/10/99)
- P totale (spettrofotometria al
plasma, EPA3051/6010B);
- Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn totali
(spettrofotometria al plasma, rif.
EPA3051/6010B).
Qui si riportano i risultati delle
determinazioni su terreno e
vegetali eseguite al termine del
quindicesimo anno di prova.
RISULTATI SUL SUOLO

Dopo 15 anni (tabella 1) i conti-
nui apporti di fango hanno cau-
sato un significativo aumento
della sostanza organica nel terre-
no. Essa è aumentata in risposta
alla dose di apporto, soprattutto
nel caso del compost (figura 1),
probabilmente per i più alti
valori di umificazione di questo
materiale (Ciavatta et al., 1998).
I fanghi hanno diminuito leg-
germente l’alcalinità del suolo,
che si è comunque mantenuta
sempre attorno a pH 8. Il conte-
nuto di azoto totale ha seguito
sostanzialmente l’andamento del-
la sostanza organica; in effetti, il
rapporto carbonio/azoto non è

stato modificato significativa-
mente dai vari trattamenti. Sul
fosforo assimilabile l’effetto dei
fanghi è stato più accentuato:
con la doppia dose la sua con-
centrazione è più che raddop-
piata rispetto alla sola concima-
zione minerale. Benché benefi-
co per le colture, un eccesso di
questo elemento nel terreno
potrebbe comportare rischi di
eutrofizzazione delle acque
superficiali (Karboulewsky et
al., 2002). La salinità è stata
significativamente aumentata
sia dai concimi minerali, sia dai
fanghi. Comunque, tutti i valori
riscontrati si sono approssimati

Fig. 1 - Contenuto di sostanza organica nel suolo in funzione del carbonio orga-
nico apportato complessivamente coi vari fanghi nel quindicennio di prova

G
. 

N
A

LD
I



14

Fanghi di depurazione in agricoltura ARPA Rivista  N. 5  Settembre-Ottobre 2004

al limite inferiore dell’intervallo
di definizione dei terreni molto
debolmente salini.
Tra i metalli pesanti, solo rame e
zinco hanno mostrato incremen-
ti significativi nel suolo in segui-
to all’apporto dei fanghi rispetto
al testimone e alla concimazione
minerale (tabella 2). La dose
doppia ha provocato un aumento
rispetto alla singola anche per Cr
e Ni, ma con valori sempre bassi. 
La tipologia dei fanghi non ha
avuto alcun effetto significativo.
In definitiva, considerate le
modeste concentrazioni rilevate
per tutti gli elementi, le uniche
preoccupazioni sulla fertilità del
terreno potrebbero riguardare
l’accumulo di zinco. Oltre certe
concentrazioni questo elemento
può infatti nuocere ai processi
microbici che avvengono nel
suolo (Cela e Summer, 2003).

RISULTATI SUI VEGETALI

Nella media del quindicennio
un corretto impiego dei fanghi
ha conseguito produzioni simili
a quelle delle più efficaci conci-
mazioni minerali. Il raffronto tra
le rese ottenute coi fanghi e le curve
di risposta all’azoto ureico confer-
ma che dal punto di vista pro-
duttivo il valore dei materiali
organici risiede principalmente
nel loro contenuto di azoto
disponibile per le piante. In
quest’ambito nel compost la
disponibilità dell’elemento è
apparsa minore. Un apporto
eccessivo di N, superiore ai fab-
bisogni, è risultato responsabile
di alcuni effetti negativi sulle
colture (es. nel grano: alletta-
mento e calo del peso ettolitrico
della granella; nella barbabieto-
la: calo del contenuto di zucche-
ro e accumulo di N alfa-ammini-
co nella polpa) che si possono
facilmente evitare limitando le
dosi dei fanghi e indirizzandosi
verso il compost, apparso meno
problematico. 
Nella bietola si è però rilevato
anche un contenuto di sodio
molto elevato a carico dei fanghi
(ancora una volta meno per il
compost) che testimonierebbe
come per tale coltura essi non
siano particolarmente idonei.
Sui terreni trattati coi fanghi,
solo per alcuni metalli sono
incrementate le concentrazioni

nei vegetali (Cu e Zn nella gra-
nella di grano, Pb nella paglia di
grano e nella granella di mais,
Cu negli stocchi+tutoli di mais)
e ciò rispetto al testimone, non
rispetto alla concimazione mine-
rale. Nella barbabietola l’uso di
fanghi ha addirittura ridotto il
piombo nelle radici. Le distribu-
zioni di Cd, Cr, Ni e Pb all’inter-
no delle piante di frumento e
mais hanno confermato un loro
maggior accumulo nelle parti
verdi piuttosto che nei semi e
frutti. Per il rame nel frumento e
lo zinco in entrambi i cereali si è
invece verificato l’effetto contra-
rio. In ogni caso, le quantità di
metalli asportate con la raccolta
dei prodotti sono risultate per-
centualmente molto basse
rispetto a quanto apportato com-
plessivamente coi fanghi, il che
denota un limitato fattore di
rischio di tossicità da metalli
pesanti nelle condizioni in cui è
stato condotto lo studio.

CONCLUSIONI

Dopo 15 anni di utilizzo ripetuto
su colture erbacee, i fanghi di
depurazione hanno mostrato di
poter effettivamente accrescere
la fertilità del terreno. Ciò, in
aggiunta ai buoni risultati pro-
duttivi ottenibili, rende questa
pratica consigliabile, almeno a
certe condizioni. In particolare,
non oltrepassare la dose consen-
tita dalla legge è apparso impor-
tante per i fanghi liquidi e disi-
dratati. Il compost, in grado di
massimizzare i risultati sulla fer-
tilità del suolo senza danneggia-
re eccessivamente la qualità dei
prodotti, è risultato generalmen-
te preferibile.
Nelle condizioni della prova
descritta solo per i metalli essen-
ziali rame e zinco si è evidenzia-
to un progressivo, seppur lento,
avvicinamento ai limiti di legge
relativi al contenuto di metalli
nel terreno (D.lgs 99/92).
Ipotizzando che in futuro l’accu-
mulo proceda allo stesso ritmo di
quello finora osservato, il rag-
giungimento dei limiti legislativi
per entrambi i metalli richiede-
rebbe, comunque, alcune centi-
naia di anni in seguito agli
apporti di fango alla dose di 5 t
di sostanza secca per ettaro e per
anno. 

che non possono garantire un
marcato effetto di protezione
delle colture nei confronti del
trasferimento dei metalli pesan-
ti. Questo per avere l’opportu-
nità di chiudere il ciclo naturale
della sostanza organica, con il
suo ritorno al suolo, svincolando-
si il più possibile dai rischi che si
ipotizzano per la pratica del
riuso dei fanghi.

Guido Baldoni
Dipartimento di Scienze e tecnologie
agroambientali, 
Università degli Studi di Bologna
Paolo Mantovi
Sergio Piccinini
Centro ricerche produzioni animali
(Crpa s.p.a, Reggio Emilia)

In nessun caso si è osservato un
accumulo significativo dei me-
talli pesanti nocivi nei prodotti
vegetali, nel confronto con le
concimazioni chimiche. 
L’impiego in agricoltura dei fan-
ghi di depurazione nel medio
periodo, come 15 anni possono
essere considerati, è apparso
dunque vantaggioso e poco
rischioso. 

Con l’intento di ridurre i rischi
connessi agli apporti di sostanze
contaminanti, si sottolinea co-
munque la necessità di promuo-
vere azioni specifiche per l’otte-
nimento di fanghi con un basso
contenuto di elementi nocivi e
per l’individuazione dei suoli
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