
L’UTILIZZO IN AGRICOLTURA DEI FANGHI DI DEPURAZIONE 
 
I fanghi prodotti dal processo di depurazione delle acque reflue urbane sono da tempo 
utilizzati come fertilizzanti in agricoltura, considerato il loro buon contenuto di sostanze 
organiche e di minerali come azoto, fosforo e potassio, indispensabili alla fertilità vegetale. 
Il riutilizzo agronomico dei fanghi è una valida soluzione al problema dello smaltimento ed 
è interessante per l’efficacia agronomica ed economica, in quanto sostituisce quasi 
completamente la concimazione chimica o altri tipi di concimazione organica.  
L’utilizzo dei fanghi di depurazione quali fertilizzanti – benché sia considerato dalla 
Comunità europea l’impiego più rispettoso per l’ambiente per questo tipo di rifiuto - 
presenta alcune criticità, riconducibili alla possibile presenza in essi di composti organici 
nocivi, metalli pesanti e microrganismi patogeni. A garanzia della qualità dei fanghi (per il 
loro successivo utilizzo) Arpa e le autorità competenti svolgono regolarmente controlli e 
analisi affinché i valori limite di questi composti potenzialmente tossici vengano rispettati.  
In tempi recenti sono emerse nuove problematiche legate al mutato contesto nel quale i 
fanghi vengono prodotti: la diffusione delle attività produttive e la loro sempre maggiore 
“polverizzazione” all’interno del tessuto abitativo, assieme al maggiore uso di prodotti di 
sintesi nelle abitazioni, muta la composizione delle acque reflue convogliate ai depuratori. 
 
Controllo programmato dei fanghi di depurazione 
Per garantire un corretto utilizzo dei fanghi da depurazione e la salute dei cittadini, nei 
giorni scorsi la Regione Emilia-Romagna ha definito con Arpa Emilia-Romagna, le 
Amministrazioni Provinciali e il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, il 
Controllo programmato di quelli prodotti dagli impianti di depurazione della regione o 
presenti nei centri di stoccaggio, al fine di verificarne sia la qualità, sia il rispetto delle 
modalità di spandimento sui terreni agricoli. 
Il progetto, che prenderà il via nel prossimo mese di maggio e che durerà due anni, 
prevede il controllo dei più significativi impianti della regione per dimensioni e tipologia, 
tali da coprire quasi il 90% del totale di tutti i fanghi di depurazione da reflui urbani 
prodotti in regione.  
Nel dettaglio, il Programma regionale si svilupperà sui seguenti temi: 
• individuazione da parte delle Amministrazione provinciali e di Arpa dei siti più 

significativi (impianti di depurazione e stoccaggio dei fanghi) presso i quali effettuare i 
controlli; 

• controllo e analisi dei fanghi prodotti e stoccati in Emilia-Romagna da parte di Arpa 
(che effettuerà anche le analisi) e del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente 
(attraverso il Noe di Bologna). Tali controlli riguarderanno il rispetto dei valori limiti per 
le sostanze previste dalla normativa nazionale e regionale (es. metalli pesanti), ma 
anche per sostanze come i composti organici alogenati assorbibili (AOX), previste dalla 
linee guida regionali e – in via precauzionale - per sostanze come toluene e idrocarburi 
pesanti non ancora contemplati dalla normativa vigente; 

• realizzazione di un archivio unico regionale – gestito da Arpa - riguardante i fanghi di 
depurazione, contenete i dati qualitativi e anagrafici delle tipologie autorizzative 

• controllo amministrativo da parte delle Amministrazioni provinciali delle comunicazioni 
e delle notifiche relative alla produzione, stoccaggio e spandimento dei fanghi; 

Il progetto regionale introduce molte novità rispetto al passato, pur integrandosi 
perfettamente con le attività routinarie di controllo e vigilanza, che da anni vedono la 
proficua collaborazione tra Arpa, Carabinieri e Amministrazioni provinciali sul campo e il 
coordinamento della Regione per quanto riguarda le linee di indirizzo. 



Determinante è la scelta di dedicare particolare attenzione alla fase preventiva, ovvero al 
controllo dei fanghi prima che questi giungano sul campo, in modo da consentire una 
migliore gestione delle eventuali non conformità. Di uguale importanza è il nuovo 
approccio degli Enti coinvolti nel Progetto, che hanno come obiettivo primario quello di 
meglio conoscere la problematica e tutelare la salute e il benessere dei cittadini, andando 
oltre a quanto stabilito dalla normativa, pur non nascondendo la necessità di promuovere 
l’utilizzo dei fanghi nel settore agricolo, per evitare lo smaltimento presso le discariche o gli 
inceneritori e nel contempo rendere disponibile al settore dell’agricoltura un materiale 
prezioso per la fertilità dei terreni. 
Molto importante sarà in particolare la verifica della presenza nei fanghi di sostanze come 
il toluene e gli idrocarburi pesanti, delle quali negli ultimi anni è stata registrata la 
presenza nelle acque reflue urbane. Per queste sostanze e per le altre che verranno 
individuate, verrà valutata l’eventuale tossicità e stabiliti valori guida da rispettare in un 
prossimo futuro. 
 
Utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura 
La problematica del trattamento e smaltimento dei fanghi prodotti dai processi di 
depurazione delle acque reflue urbane ha assunto in questi ultimi anni sempre più 
importanza. Nella Comunità Europea la progressiva attuazione della Direttiva concernente 
il trattamento delle acque reflue urbane ha provocato un costante aumento dei quantitativi 
di fanghi di depurazione, passati dai 5.5 milioni di tonnellate di sostanza secca del 1995, 
agli 8.5 milioni di tonnellate del 2003. 
Benché questi fanghi siano utilizzabili in agricoltura come fertilizzanti, generalmente 
vengono smaltiti in discarica o negli inceneritori, anche se la tendenza a un loro utilizzo si 
sta sempre più affermando. 
Ogni anno in Italia vengono prodotti poco meno di un milione di tonnellate di fanghi di 
depurazione (sostanza secca), il 30% dei quali vengono utilizzati in agricoltura.  
Nel 2005 – ultimo anno per il quale si dispone di dati definitivi - in Emilia-Romagna 
l’impiego dei fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura è stato di 41.659 tonnellate e ha 
interessato 6 mila e 838 ettari. 
Le stime per il 2006 indicano un utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura di circa 35-
38 mila tonnellate. L’Emilia-Romagna, insieme a Lombardia e Puglia, è senza dubbio tra le 
Regioni che per prime hanno compreso l’importanza del riutilizzo dei fanghi, tant’è che ne 
viene destinato all’agricoltura il 53% del totale. Il 18% viene compostato e riutilizzato in 
altri settori e solo il 21% (discarica) e l’8% (inceneritori), viene smaltito. A questo dato si 
aggiunge che l’Emilia-Romagna è tra le Regioni più attente anche al riutilizzo in agricoltura 
dei fanghi derivanti dal settore agroalimentare e che incidono per circa il 35% del totale 
dei fanghi utilizzati in agricoltura. 
 
La normativa 
La normativa di settore è rappresentata dal D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 99 "Attuazione 
della direttiva 86/271/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del 
suolo, nell'utilizzazione dei fanghi in agricoltura" e disciplina la fase di applicazione al suolo 
dei fanghi di depurazione: relativamente alle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e 
condizionamento gli stessi essendo a tutti gli effetti classificati “rifiuti speciali”. 
I fanghi di depurazione possono trovare utilizzo in agricoltura nel rispetto delle seguenti 
condizioni: devono essere stati sottoposti a trattamento di stabilizzazione per contenere / 
eliminare i possibili rischi igienico sanitari; devono essere idonei a produrre un effetto 
concimante e/o ammendante e correttivo del terreno e non devono contenere sostanze 



tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il 
terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale. 
In questo ambito si è mossa la Regione Emilia-Romagna, stabilendo a più riprese Direttive 
e Linee guida con le quali sono stati stabiliti i criteri tecnici, le procedure e le condizioni di 
utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, in modo che, oltre al rispetto delle norme 
regionali, nazionali e comunitarie, si tenesse conto dei concetti di sostenibilità e 
precauzione. 
In particolare, nel 2004 (direttiva 2773) e nel 2005 (deliberazione 285) è stata effettuata 
una profonda revisione delle disposizioni precedenti, che ha interessato tutta la "filiera" di 
gestione dei fanghi, dalla produzione presso l'impianto di trattamento, al soggetto titolare 
dell'autorizzazione, alle modalità di utilizzo sui terreni agricoli. 
Le indicazioni regionali affrontano i seguenti aspetti: 
• caratterizzazione analitica preventiva del fango prodotto destinato all’utilizzo in 

agricoltura (in pratica il protocollo relativo ai campionamenti e alle analisi dei fanghi); 
• fanghi soggetti a divieto di utilizzo (quelli provenienti da vasche settiche / biologiche o 

impianti di depurazione delle acque reflue industriali); 
• grado di stabilizzazione dei fanghi (per consentirne l’utilizzo); 
• disponibilità di sistemi di stoccaggio da parte dei soggetti utilizzatori  
• piano di distribuzione (dosi, tempi e modalità di apporto dei fanghi); 
• periodo di divieto di utilizzo – Prescrizioni / limitazioni agronomiche ed ambientali  
Il nuovo progetto di controllo ha tra l’altro lo scopo di aggiornare le indicazioni regionali, 
specie in relazione alle eventuali nuove sostanze nocive che nel futuro dovessero 
riscontarsi nei fanghi di depurazione. 


