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abstract
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Gruppo di lavoro: Donato Berardi, Michele Tallarigo, Samir Traini

Nei mesi estivi l’emergenza fanghi ha tenuto in allarme l’intero servizio idrico integrato. Il recente Decreto Genova ha 
offerto una soluzione tampone. Occorre ora pensare ad una soluzione a regime. Impianti per il trattamento e gestori 
industriali sono ingredienti imprescindibili di questo percorso.

During the summer the mud emergency alarmed the entire integrated water service. The recent “Genoa” Decree has offered 
a buffer solution. It’s necessary now to find a fully operational solution. Treatment plants and industrial utilities are essential 
ingredients to implement this path.
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Tutti i contenuti sono liberamente scaricabili previa registrazione dal sito REF Ricerche

n. 106 - Acqua - L'acqua del rubinetto: più sicura, controllata ed economica, ottobre 2018

n. 105 - Acqua - La regolazione del servizio idrico: quando l’allievo supera il maestro, settembre 2018 
n. 104 - Rifiuti - Il ciclo dei rifiuti: tra ritardi e opportunità, settembre 2018 
n. 103 - Acqua - Qualità tecnica: investimenti avanti adagio, luglio 2018

n. 102 - Acqua - Il diritto all'acqua: esperienze a confronto, luglio 2018 

n. 101 - Acqua - Efficienza operativa: verso un OPM 2.0, giugno 2018

n. 100 - Acqua - Finanza e gestioni industriali: è il momento del Sud, giugno 2018

n. 99 - Acqua - Fabbisogni crescenti e tariffe sostenibili: il dilemma è solo apparente, maggio 2018

n. 98 - Acqua - Industria idrica in cammino verso le eccellenze europee, maggio 2018

n. 97 - Acqua - La separazione contabile alla prova dei fatti, maggio 2018

Il Laboratorio Servizi Pubblici Locali è una iniziativa di analisi e discussione che intende riunire selezionati 
rappresentanti del mondo dell´impresa, delle istituzioni e della finanza al fine di rilanciare il dibattito sul 
futuro dei Servizi Pubblici Locali.

Molteplici tensioni sono presenti nel panorama economico italiano, quali la crisi delle finanze pubbliche 
nazionali e locali, la spinta comunitaria verso la concorrenza, la riduzione del potere d’acquisto delle 
famiglie, il rapporto tra amministratori e cittadini, la tutela dell’ambiente.

Per esperienza, indipendenza e qualità nella ricerca economica REF Ricerche è il “luogo ideale” sia per 
condurre il dibattito sui Servizi Pubblici Locali su binari di “razionalità economica”, sia per porlo in relazione 
con il più ampio quadro delle compatibilità e delle tendenze macroeconomiche del Paese.

http://www.refricerche.it/
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L’eMerGenzA fAnGhi Di DePurAzione

Il recente Decreto “Genova”1 è stato l’occasione per una prima parziale risposta all’emergenza fanghi di 
depurazione.

Nel luglio u.s. una sentenza del TAR Lombardia2 ha annullato una delibera della Giunta regionale lombarda 
del settembre 2017 che aveva elevato i livelli di concentrazione massima di alcuni inquinanti per il riutilizzo 
dei fanghi di depurazione in agricoltura (il cosiddetto “spandimento”), introducendo il riferimento anche ad 
un parametro sugli idrocarburi, non previsti dalla normativa nazionale.

L’annullamento della decisione regionale ha fatto piombare nell’incertezza l’intero settore.

Il conseguente stop allo spandimento dei fanghi in agricoltura in Lombardia ha causato ripercussioni in 
tutte quelle regioni, Toscana e Lazio in primis, per le quali la Lombardia rappresenta il principale mercato 
di destinazione dei fanghi.

Le ricadute hanno interessato:

1) i gestori del servizio idrico, privati di un canale di sbocco per il recupero dei fanghi e chiamati ad indivi-
duare soluzioni alternative più onerose;

2) i gestori degli impianti di trattamento/smaltimento dei rifiuti, chiamati a ricevere, stoccare o recuperare 
in via prioritaria i fanghi;

3) le aziende agricole, cui è stata preclusa la possibilità di utilizzare un fertilizzante a basso costo.

L’emergenza sembrava aver trovato una prima risposta da parte del legislatore nazionale con la revisione, 
approvata dalla Conferenza Stato-Regioni nei primi giorni di agosto, degli Allegati al D.Lgs. n.99/923. In 
attesa della sua approvazione, tuttavia, le regioni interessate sono state costrette ad intervenire con ordi-
nanze di natura straordinaria, ancorché solo temporanee, per permettere ai gestori del servizio idrico di 
affrontare la gestione dei fanghi.

La situazione emergenziale ha trovato un tampone nei provvedimenti contenuti nell’art. 41 del decreto 
“Genova” laddove si è chiarito che, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, e ai fini 
dell’utilizzo dei fanghi in agricoltura, continuano a valere i limiti stabiliti con la normativa dei primi anni 
Novanta, integrata da un nuovo parametro, relativo alla concentrazione di idrocarburi, a suo tempo non 
contemplato.

Si tratta di una soluzione di breve respiro, che chiama il Paese a individuare strategie di lungo termine per 
una gestione sostenibile dei fanghi, sia sotto il profilo ambientale che economico.

Luglio 2018: il TAr 
Lombardia annulla 

una delibera sui 
fanghi della Giunta 

lombarda

Conseguente 
incertezza 

nell’intero settore

emanate ordinanze 
straordinarie dalle 
regioni interessate 

e approvazione  
Allegati D.Lgs.99/92

il decreto “Genova” 
ha tamponato 
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emergenziale

Serve una strategia 
sostenibile di lungo 
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1 Decreto Legge 28 settembre 2018, n.109 recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli 
eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. 
2 Sentenza n.1782 del 20 luglio 2018. 
3 D.Lgs. n.99/92 "Attuazione della direttiva 86/271/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi in agricoltura".
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i fAnGhi Di DePurAzione: ProBLeMA o oPPorTuniTà?

I fanghi sono costituiti da materiali e fluidi di scarto prodotti nei processi di depurazione delle acque reflue 
urbane4. Sul piano giuridico, sono considerati a tutti gli effetti rifiuti speciali5 e disciplinati dalla normativa 
nazionale sui rifiuti, che si estende alle attività di gestione.

I fanghi sono da sempre impiegati come ammendanti e fertilizzanti in agricoltura6, in virtù del loro con-
tenuto di sostanze organiche e di nutrienti (azoto, fosforo e potassio) che contribuiscono a migliorare la 
fertilità dei terreni: lo spandimento dei fanghi in agricoltura ha sempre rappresentato una risorsa a buon 
mercato come prodotto agronomico economicamente efficiente, destinato a sostituire la concimazione 
chimica od organica di altro tipo. Tuttavia, a causa della possibile presenza di sostanze potenzialmente 
nocive per la salute umana (come metalli pesanti e microorganismi patogeni) tali “scarti” del processo 
depurativo necessitano di un costante monitoraggio da parte delle autorità competenti (generalmente le 
Arpa) a garanzia della loro qualità, affinché i valori di concentrazione degli agenti inquinanti non superino 
i limiti previsti dalla normativa.

La normativa di riferimento7 per il riutilizzo dei fanghi di depurazione è datata primi anni Novanta e le 
mutate condizioni di contesto nel quale i fanghi vengono prodotti, come la diffusione di attività produttive 
anche all’interno dei contesti abitativi e il maggiore utilizzo di prodotti chimici di sintesi, hanno compor-
tato una inevitabile cambiamento delle acque reflue convogliate ai depuratori, richiedendo da una parte 
trattamenti sempre più complessi, affinché i fanghi possano essere riutilizzati in sicurezza in agricoltura, 
e dall’altra istanze crescenti di revisione della normativa di riferimento per adeguarla al mutato contesto 
produttivo e ambientale.

Fanghi; rifiuti 
speciali, scarto 

della depurazione  

Da sempre 
impiagati come 

fertilizzanti in 
agricoltura ma 
necessitano di 

controlli costanti a 
garanzia della loro 

qualità

Le mutate 
condizioni 

di contesto 
richiedono una 
revisione della 

normativa in 
materia di riutilizzo 

in sicurezza dei 
fanghi

4 Ai sensi dell’art.2 del D.Lgs. n.99/92, per fanghi si devono intendere “i residui derivanti dai processi di depurazione: 1) delle acque reflue provenienti esclusivamente da 
insediamenti civili; 2) delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi; 3) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi”. 
5 In forza dell’art.127, comma 1 del D.Lgs. n.152/06: “Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.99, i fanghi derivanti dal trattamento 
delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato”. Ai sensi 
della Decisione europea 2014/955/UE i fanghi provenienti dalla depurazione delle acque reflue urbane sono codificati con il EER 190805 e sono ritenuti rifiuti speciali non 
pericolosi “assoluti”. 
6 Il metodo impiegato viene definito spandimento (land spreading). I fanghi vengono distribuiti sulla base delle quantità autorizzate sull’intera superficie di terreno autor-
izzata e interrati in base alla “buona pratica agricola”, si effettua una tipica aratura a 25-30 cm o un’erpicatura profonda. 
7 D.Lgs. n.99/92 "Attuazione della direttiva 86/271/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi in agricoltura".

BoX: La produzione di fanghi e la loro destinazione

La produzione annuale di fanghi in Italia è stimata attualmente intorno ai 5 milioni di tonnellate tal 
quale1.

Le stime per gli anni a venire indicano una tendenza all’aumento, sia per il miglioramento dei processi dep-
urativi sia per il completamento della rete fognaria e depurativa nelle zone del Paese ancora sprovviste.

In termini di destinazione, il 25% dei fanghi è smaltito in discarica, mentre la quota prevalente è avviata al 
recupero/riutilizzo2.

Le modalità di riutilizzo più diffuse sono la produzione di compost (46%) e lo spandimento in agricoltura 
(38%), mentre del tutto residuali risultano la termovalorizzazione (6%) e le altre forme marginali di recu-
pero.
A livello geografico, il Nord-Ovest si caratterizza per una prevalenza di riutilizzo in agricoltura, cui destina 
il 61% dei fanghi prodotti, mentre il compostaggio è molto diffuso nelle restanti aree geografiche, con il 
Nord-Est in cui tale forma di riutilizzo raggiunge il 71% del volume dei fanghi prodotti. Il ricorso alla ter-
movalorizzazione si attesta al 16% nel Nord-Est ma è praticamente assente nel resto del Paese.

1 Utilitalia (2017), “Utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura", Luglio 2017. 
2 ARERA, “Smaltimenti fanghi di depurazione – Normativa, costi, stato di fatto e tendenze”, Trattamento fanghi di depurazione, Milano, 19 
gennaio 2017.
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RIUTILIZZO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE 
(%)

Fonte: ARERA, “Smaltimenti fanghi di depurazione – Normativa, costi, stato di fatto e tendenze”, 
Trattamento fanghi di depurazione, Milano, 19 gennaio 2017
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Agricoltura Compost Termovalorizzazione Altro

A livello geografico si osserva come il riutilizzo sia più diffuso al Nord-Ovest (84%) e nelle Isole (90%) 
e meno presente nelle regioni del Centro Italia (57%).

DESTINAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE 
(%)

Fonte: ARERA, “Smaltimenti fanghi di depurazione – Normativa, costi, stato di fatto e tendenze”, 
Trattamento fanghi di depurazione, Milano, 19 gennaio 2017
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Sulla base di queste poche informazioni si può agevolmente comprendere come il venir meno dello 
spandimento in agricoltura abbia rappresentato un serio problema per i gestori del SII, chiamati a 
stoccare i fanghi o a termovalorizzarli, con ricadute in termini di maggiori costi da sostenere. Poiché 
gli impianti di termovalorizzazione e compostaggio in questa situazione accettano praticamente solo 
i fanghi della regione di appartenenza,  i gestori delle altre regioni si vedono costretti anche a inviare 
i fanghi all’estero, con un ulteriore aggravio dei costi non solo di smaltimento ma anche di trasporto.
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CoSTo Dei TrATTAMenTi, quALiTà TeCniCA e TAriffA iDriCA

Il costo di smaltimento dei fanghi può incidere tra il 15% e il 50% sui costi di gestione di un impianto 
di depurazione. Sino allo scoppio dell’emergenza fanghi, in regioni come la Lombardia, il costo di invio 
dei fanghi in agricoltura si aggirava tra i 50 e i 70 euro/ton. Lo smaltimento in agricoltura aveva tuttavia 
iniziato a presentare criticità, anche in relazione alla affidabilità delle aziende impegnate nel ritiro e 
nel trattamento dei fanghi8. Con l’emergenza fanghi i costi per lo smaltimento in discarica hanno ab-
bondantemente superato la soglia dei 100 euro/ton.

L’aumento dei costi di smaltimento dei fanghi di depurazione e le restrizioni sul loro spandimento in 
agricoltura hanno le seguenti implicazioni:

1. il maggiore onere può avere ricadute sulla tariffa o sul conto economico dei gestori;
2. gli obiettivi di riduzione dello smaltimento dei fanghi in discarica divengono difficili o impossibili.

Con rifermento al primo punto, è opportuno precisare che i costi per lo smaltimento dei fanghi rien-
trano tra i costi operativi “endogeni”, ovvero tra gli oneri sotto il diretto controllo del gestore. Un loro 
aumento, laddove dovesse eccedere il recupero dell’inflazione, non è “scaricabile” in tariffa.

In secondo luogo, la regolazione della qualità tecnica indica, tra gli altri, obiettivi di riduzione dei 
fanghi destinati a smaltimento in discarica, accompagnati da premi e sanzioni. Il venire meno di un 
canale di sbocco come l’agricoltura pesa sui gestori che per la loro collocazione geografica si trovano 
privi di canali alternativi.

In base ai dati forniti da ARERA9, quasi il 60% della popolazione è servita da gestioni che già oggi 
smaltiscono in discarica meno del 15% dei fanghi, mentre il 21% è servito da gestioni che devono 
promuovere modalità alternative di recupero di fanghi. Tuttavia, come segnalato dalla stessa ARERA, 
diversi sono i territori che lamentano criticità relative al trattamento dei fanghi, che ne pregiudica 
anche il corretto recupero a valle.

Con il venir meno del mercato dello spandimento in agricoltura, diverse gestioni che sino ad oggi 
potevano contare su un buon grado di riutilizzo dei fanghi potrebbero ritrovarsi in futuro a ricorrere 
allo smaltimento in discarica, a causa della limitata disponibilità di siti di stoccaggio/deposito, trat-
tamento, termovalorizzazione.

Si pone impone una riflessione sul futuro delle modalità di smaltimento, laddove inevitabilmente la 
regolazione economica del ciclo idrico dovrà intersecarsi con quella dei rifiuti.

L’emergenza 
fanghi ha portato 

ad un aumento 
dei costi di 

smaltimento

restrizioni di 
destinazione e 

aumento dei costi 
di smaltimento 

hanno 
implicazioni

Maggiori oneri 
con ricadute in 

tariffa o sul conto 
economico dei 

gestori

Difficoltà per i gestori 
di raggiungere gli

obiettivi di riduzione
di smaltimento 

dei fanghi

il 60% della 
popolazione è servita 
da gestori con ridotto 

smaltimento dei 
fanghi, ma diversi 

territori lamentano 
criticità di trattamento

i buoni livelli di 
riutilizzo registrati 

potrebbero peggiorare

8 Canziani, R. (2016), “I fanghi, inevitabili prodotti della depurazione delle acque di rifiuto”, Ingegneria dell’Ambiente, Vol 3, n.3 (2016).
9 Per un approfondimento sulla RQTI si rinvia a “Qualità tecnica: investimenti avanti adagio (+12%)”, Contributo n.104, Laboratorio SPL REF Ricerche, luglio 2018.
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SoLuzioni A reGiMe: Le oPzioni in CAMPo

Una maggiore produzione di fanghi da parte del servizio idrico integrato deve essere letta come un 
fattore virtuoso, dato che la quantità dei fanghi prodotti è proporzionale all’efficacia dei trattamenti 
di depurazione.

Una gestione “sostenibile” dei fanghi di depurazione deve compenetrare diversi aspetti: deve essere 
economicamente conveniente, socialmente accettabile e produrre ricadute positive o, almeno, non 
peggiorative sull’ambiente, rispetto a soluzioni alternative.

Non è più procrastinabile una riflessione per stabilire obiettivi condivisi, che non escluda a priori scelte 
come quelle della vicina Confederazione Elvetica, che, oltre 10 anni fa, ha vietato il riutilizzo dei fanghi 
in agricoltura per motivi ecologici promuovendo il trattamento termico e l’incenerimento10. Non va 
dimenticato però che in altri paesi europei come Francia e Regno Unito la valorizzazione dei fanghi in 
agricoltura continua a rappresentare la destinazione prevalente, con incidenze superiori al 70%.

E’ noto che il nostro Paese soffra di un forte deficit infrastrutturale per il trattamento dei fanghi che 
va oltre lo smaltimento in discarica. Per quanto riguarda la destinazione alla termovalorizzazione, la 
capacità residua degli impianti esistenti appare limitata e per sostenerne la combustione occorrerebbe 
valutare sia l’idoneità tecnica degli impianti stessi sia gli impatti ambientali.

La sindrome Nimby sembra prefigurare tempi lunghi sia per la costruzione green field di nuove in-
frastrutture sia per l’adeguamento degli impianti esistenti.

Infine, il riutilizzo nei cementifici appare ostacolato dalle caratteristiche stesse dei fanghi, che non sono 
idonei ad essere ricevuti dagli impianti: nel Paese è presente una sola infrastruttura dedicata capace di 
eseguire il processo di essiccamento.

Diversi gestori hanno avviato un ripensamento delle strategie di recupero/smaltimento con l’obiettivo 
di annullare gli smaltimenti in discarica e incentivare il recupero termico o il recupero di energia at-
traverso processi di digestione anaerobica (biogas)11. In altri casi si è optato per la valorizzazione dei 
fanghi di «alta qualità» come prodotto fertilizzante (compost e gessi di defecazione)12.

Tra gli interventi auspicabili, da più parti è stata proposta l’emanazione di linee guida volte a gar-
antire l’omogeneità sul territorio nazionale delle norme regionali in merito al trattamento e riutilizzo 
dei fanghi in agricoltura, accompagnata dall’introduzione di un elenco condiviso della tipologia di 
fanghi ammissibili. Fondamentale è l’aggiornamento e l’integrazione della lista di sostanze nocive e 
inquinanti da ricercare e sottoporre a controllo da parte delle autorità preposte, con specifico riferi-
mento a metalli pesanti e ad altri inquinanti ritenuti meritevoli di monitoraggio, con una rinnovata 
determinazione dei limiti di ammissibilità sulla base di comprovate valutazioni tecnico-scientifiche. 
In tale contesto evolutivo non si può parallelamente prescindere dall’adottare limiti con riferimento a 
procedure di controllo tecnicamente comprovate e validate, così da attestare significatività e specificità 
del controllo attuato.

una maggior 
efficacia 

depurativa implica 
maggiori fanghi 

prodotti

Serve una gestione 
“sostenibile” dei 

fanghi

È necessaria 
una riflessione 
che prenda in 

considerazione le 
diverse pratiche 

europee

L’italia soffre 
di un deficit 

infrastrutturale 
per il trattamento 

dei rifiut
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adeguamento 

impianti

i gestori stanno 
ripensando le 
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recupero

Si auspica 
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omogenee per 

tutto il territorio 
nazionale, con una 
aggiornata lista di 

inquinanti derivante 
da comprovate 
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scientifiche

10 Nel 2012 in Svizzera sono state prodotte circa 195 mila tonnellate di fanghi di depurazione, il 43% è stato incenerito in impianti dedicati, il 27% trattato in impi-
anti di incenerimento dei rifiuti urbani, un altro 27% in cementifici, mentre il restante 3% è stato esportato. 
11 De Giorgio, L (2017),“I fanghi di depurazione: trattamento e riutilizzo di una risorsa biologica”, La depurazione idrica in Italia: da criticità ad opportunità, Ottobre 
2017. 
12 Lanuzza, A. (2018) “Economia circolare nella depurazione delle acque reflue: dalle bioraffinerie alla biopiattaforma”, luglio 2018.
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iL TrATTAMenTo Dei fAnGhi enTrA neL Servizio iDriCo inTeGrATo

Più coraggiosa e risolutiva potrebbe essere la soluzione di ricomprendere anche le attività di trat-
tamento e smaltimento dei fanghi all’interno del ciclo idrico integrato, nella consapevolezza che la 
produzione quantitativa dei fanghi è destinata a crescere nel tempo.

E’ un percorso che richiede la cooperazione di tutti gli stakeholders, gestori, enti di governo d’ambito 
(EGATO) e regolatore nazionale, al fine di rendere economicamente ed ecologicamente sostenibile il 
trattamento e lo smaltimento dei fanghi.

I gestori del SII sono chiamati a formulare proposte di soluzioni tecnologiche innovative, quali a titolo 
esemplificativo, l’utilizzo del fanghi come combustibile in impianti che producono energia per auto-
consumo e calore per le reti di teleriscaldamento, la produzione di biometano da biogas attraverso 
impianti di digestione anerobica, l’essicazione dei fanghi al fine del loro conferimento in impianti di 
trattamento termico13, nonché ovviamente la valorizzazione dei fanghi di alta qualità (compost e gessi 
di defecazione).

Gli enti di governo d’ambito sono chiamati a valutare le proposte di investimento messe in campo dai 
gestori al fine di valutare la loro efficacia nel risolvere il problema dello smaltimento dei fanghi e la loro 
economicità. In questo senso, è opportuno ricordare che la nuova regolazione della qualità tecnica 
del SII riconosce la possibilità per il gestore di richiedere una integrazione dei costi operativi (Opex 
QT) per le attività rese necessarie al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dello smaltimento dei 
fanghi in discarica (Indicatore M5). Il riconoscimento da parte degli EGATO di nuove opere asservite al 
trattamento/smaltimento dei fanghi nel Piano degli Interventi programmati, configurerebbe la possi-
bilità di riconoscere i costi di investimento delle infrastrutture in tariffa (Capex), a fronte non solo della 
mancata richiesta di integrazione (parziale o totale) dei costi operativi per lo smaltimento dei fanghi 
(Opex QT), ma anche di possibili soluzioni di profit sharing a vantaggio dell’utenza finale del servizio 
idrico in caso di valorizzazione sul mercato dei prodotti della loro trasformazione.

Quello proposto appare un possibile percorso, a condizione che se ne dimostrino la fattibilità tecnica 
e le ricadute per la tariffa.

La disponibilità di gestori industriali è condizione imprescindibile.

ricomprendere 
lo smaltimento 

dei fanghi nel 
Sii richiede la 

cooperazione di 
diversi stakeholders

La nuova 
regolazione prevede 

la possibilità di 
riconoscere opex 

qT e Capex per 
raggiungere gli 

obiettivi di riduzione 
dello smaltimento 

dei fanghi in 
discarica

13 Il trattamento termico dei fanghi in impianti dedicati risulta una opzione tecnologica in fase di implementazione in diversi (Svezia, Germania, Svizzera, 
Austria) ove è stato già reso obbligatorio il recupero di nutrienti (quali il fosforo) conformemente a quanto previsto dalla proposta di regolamento europeo UE 
COM(2016)157 per l’utilizzo di fertilizzanti organici, il quale pone promuove l’incentivazione della produzione su larga scala in UE di concimi ottenuti da materie 
prime nazionali, organiche o secondarie, conformemente ai principi del modello di economia circolare, mediante la trasformazione dei rifiuti.
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Nel settembre 2017 la Regione Lombardia ha emanato una delibera1 relativa al recupero dei fanghi in 
agricoltura con cui sono stati rivisti i valori limite della concentrazione di inquinanti presenti nei fanghi da 
utilizzare in agricoltura. Più specificatamente, sono stati riviste al rialzo rispetto a quanto previsto per la 
bonifica dei suoli le soglie limite stabilite per la concentrazione di idrocarburi e fenoli, introducendo inoltre 
una suddivisione più analitica dei vari inquinanti rispetto alla normativa nazionale di riferimento2. Regione 
Lombardia ha sostenuto che “la normativa statale attribuisce alle regioni la possibilità di stabilire ulteriori 
limiti e condizioni, rispetto a quelle statali, per l’utilizzazione dei fanghi in agricoltura”.

In quella occasione, l’Amministrazione regionale ha lamentato l’incertezza normativa conseguente ad un 
intervento della Corte di Cassazione del giugno 20173, ritenuto in contrasto con un parere del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) del gennaio 20174.

Su queste basi la Regione Lombardia ha ritenuto “opportuno integrare l’elenco dei parametri da analizzare 
sui fanghi ai fini del loro spandimento a beneficio dell’agricoltura”, includendovi anche quello relativo agli 
idrocarburi, assente nella normativa nazionale.

A seguito della delibera della Giunta, diversi Comuni delle Provincie di Pavia e Lodi hanno presentato ricorso 
al TAR Lombardia, sostenendo che l’innalzamento dei valori comportava un rischio di contaminazione per le 
matrici ambientali interessate dallo spandimento dei fanghi.

La risposta del giudice amministrativo è giunta nel luglio u.s.

LINEA DEL TEMPO DEI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LO SPANDIMENTO DEI FANGHI IN AGRICOLTURA (1° parte)

Fonte: elaborazione Laboratorio REF Ricerche

1 D.G.R. n.X/7076 del 11 settembre 2017. 
2 D.G.R n.X/2031 del 1 luglio 2014. 
3 Cass. Sez. III Pen. 6 giugno 2017, n.27958 (c.c.). 
4 Nota prot.0000173/RIN del 5 gennaio 2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

allegato  
Dalla corte di cassazione al TAR Lombardia: 
cronistoria di una crisi annunciata?
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LINEA DEL TEMPO DEI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LO SPANDIMENTO DEI FANGHI IN AGRICOLTURA (2° parte)

Fonte: elaborazione Laboratorio REF Ricerche

Oggetto del contendere erano le concentrazioni soglia di contaminazione previste per gli idrocarburi e i 
fenoli così come indicate nel Codice dell’Ambiente5. Il Codice dell’Ambiente, tuttavia, riporta i valori limite di 
concentrazione degli inquinanti prescritti per la bonifica dei suoli e non per i rifiuti, ove sono inclusi anche 
i fanghi6. Per questo motivo il parere del MATTM parlava di “incompatibilità delle due normative”, support-
ando tale posizione con un parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)7 
che ribadiva come i valori indicati dalla disciplina delle bonifiche nel Codice dell’Ambiente si riferissero ai 
terreni e non ai fanghi distribuiti sul suolo stesso.

La nota del MATTM lasciava intendere che per i fanghi i limiti alle concentrazioni di inquinanti fossero esclu-
sivamente quelli stabiliti con il D. Lgs.99/92, escludendo l’estensione agli stessi dei limiti previsti dal Codice 
dell’Ambiente per la bonifica dei terreni8.

I dubbi in materia di spandimento dei fanghi hanno iniziato a manifestarsi nel giugno 2017, quando la Corte 
di Cassazione (Corte) ha emanato una Sentenza9 i cui contenuti si ponevano in netta contraddizione con il 
parere del MATTM10.

Nello specifico, la sentenza puntualizzava che “l’uso agronomico (dei fanghi) presuppone che il fango sia 
ricondotto al rispetto dei limiti previsti per le matrici ambientali a cui dovrà essere assimilato”, e di con-
seguenza anche ai limiti previsti dal Codice dell’Ambiente per i terreni. Quindi non persisterebbe, secondo 
il parere della Corte, alcuna incompatibilità tra le due normative, in quanto la natura di rifiuto11 del fango 
comporterebbe che “la regolamentazione dei fanghi di depurazione non è dettata da un apparato normativo 
autosufficiente e confinato all’interno del D.Lgs. n.99/92, ma il regime giuridico […] deve essere integrato 
dalla normativa generale sui rifiuti”, ovvero dal Codice dell’Ambiente. A supporto di questa tesi, la Corte 
richiamava la normativa sulle discariche di rifiuti12, in cui sono indicati specifici limiti sulle concentrazioni 

5 Più specificatamente, i valori limiti sono contenuti nella Tabella 1, colonna A dell'allegato 5, al titolo V, parte IV del D.Lgs. n.152/2006. 
6 Come tra l’altro aveva sottolineato il parere del MATTM del gennaio 2017. 
7 Sollecitato dalle richieste di chiarimenti avanzate dalla Regione Veneto proprio in merito all’idoneità dei fanghi all’utilizzo in agricoltura. 
8 E nello specifico per la Lombardia dalla delibera della Giunta regionale dell’1 luglio 2014. 
9 Sentenza n.27958. 
10 E in contrasto con una precedente sentenza del TAR Sardegna del 2012 (sentenza n. 562) che affermava come non è quindi corretto utilizzare la soglia per il “terreno” 
anche per il “fango”.
11 Come indicato in precedenza, in base all’art. 127, comma 1 del D.Lgs. n.152/2006. 
12 Decreto legislativo n. 36 del 13/01/2003.
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di idrocarburi nei rifiuti da smaltirsi in discarica; qualora i fanghi destinati allo spandimento superino tali 
valori, secondo la Corte, “si avrebbe altresì l'assurdo per cui un fango di natura industriale, con le medesime 
concentrazioni di idrocarburi, ma non classificato come fango di depurazione dovrebbe essere trattato secondo 
rigorosi criteri ambientali in operazioni di recupero che ne abbattano gli inquinanti”, mentre un fango desti-
nato a spandimento in agricoltura non avrebbe necessità di essere sottoposto ad alcun analogo processo.

La sentenza del TAR Lombardia del luglio u.s. ha sancito l’illegittimità del provvedimento della Giunta lom-
barda sulla base delle motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione del giugno 2017.

Secondo il TAR Lombardia, sebbene vi sia di fatto una lacuna nel D.Lgs. n.99/92 in merito ai valori degli 
inquinanti interessati dalla delibera regionale lombarda (idrocarburi e fenoli), questa deve essere colmata 
facendo riferimento ai valori indicati nel Codice dell’Ambiente. Il TAR ha parimenti negato la possibilità da 
parte delle Regioni di riparametrare in aumento i valori soglia di concentrazione.

Il paradosso di questa situazione verte sul fatto che appena un mese prima una sentenza del TAR Toscana13 era 
giunta a conclusioni opposte: sussiste incompatibilità tra quanto indicato nel D.Lgs. n.99/92 e quanto stabilito 
nel Codice dell’Ambiente. La tesi sostenuta dal TAR Toscana si fonda sugli effetti che il processo di spandimento 
genera sulle concentrazioni di inquinanti nei fanghi, le quali si “diluiscono” parzialmente, dato che questi si 
“miscelano” con il terreno; di conseguenza, “l’applicazione pura e semplice ai fanghi delle CSC (Concentrazioni 
soglia di contaminazione) stabilite per il suolo … costituirebbe una misura sproporzionata rispetto al fine da 
conseguire”.

In conclusione, il TAR Toscana sentenzia che per le sostanze non presenti nel D.Lgs. n.99/92 si dovranno 
prendere a riferimento i valori indicati nel Codice dell’Ambiente “che dovranno però essere riparametrati in 
aumento, sulla base delle competenze tecnico-discrezionali dell’Amministrazione (regionale), tenendo conto 
dell’ammissibilità di una maggiore concentrazione nei fanghi (rispetto al suolo) di sostanze inquinanti”.

Davanti a questa incertezza e al blocco degli spandimenti in agricoltura dei fanghi tal quale, le Amministrazi-
oni regionali di Toscana14 e Lombardia15, seguite dalla regione Lazio16, hanno disposto misure straordinarie, 
speciali e temporanee per la gestione dei fanghi.

In linea generale le misure adottate hanno consentito deroghe al limite temporale dei 3 mesi per il deposito 
temporaneo dei fanghi nei siti di stoccaggio o negli impianti di depurazione (con la garanzia di un aumento 
degli spazi in relazione all’aumento previsto dei quantitativi), e hanno permesso di stoccare i fanghi anche con 
operazioni di deposito in aree o serbatoio di stoccaggio autorizzati per la messa in riserva, di utilizzare i serba-
toi per il trattamento per la messa in riserva o deposito preliminare, di superare le soglie di ritiro individuate nei 
procedimenti autorizzativi (limitatamente ai fanghi da acque reflue urbane). Più in particolare, in Toscana era 
stato previsto un periodo di quattro mesi in cui i fanghi dovevano essere accolti in quattro discariche individu-
ate dalla Regione nel rispetto di un criterio di prossimità rispetto agli impianti di depurazione. In Lombardia 
veniva sancita la priorità di accesso dei fanghi prodotti in regione agli impianti di ritiro o deposito preliminare 
nonché l’obbligo a carico degli impianti di trattamento/incenerimento di ritirare detti fanghi, precludendo di 
fatto l’accesso ai fanghi provenienti da altre regioni.

13 Sentenza TAR Toscana n.887 del 19 giugno 2018. 
14 Ordinanza n.2 03/08/2018. 
15 Decreto n.94 del 07/08/2018. 
16 Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 6 settembre 2018, n.Z00001.


