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legislativo n. 152 del 19995, qualora
sussistano i presupposti di cui allo
stesso comma 2, l’autorizzazione allo
smaltimento di rifiuti liquidi, conte-
nenti le sostanze oggetto del presente
regolamento, nell’impianto di tratta-
mento di acque reflue urbane deve
comunque prevedere almeno le prescri-
zioni di seguito riportate:
h) i fanghi biologici derivanti dagli
impianti di depurazione che trattano
rifiuti liquidi non possono essere riuti-
lizzati in agricoltura”.
Dunque il decreto 367 imponeva,
sia pure come prescrizione, che le
pubbliche amministrazioni dove-
vano inserire – nelle nuove autoriz-
zazioni (o nei rinnovi) agli impianti
– un divieto di utilizzo in agricoltura
di fanghi biologici derivanti dagli
impianti di depurazione che trattano
rifiuti liquidi contenenti le sostanze
definite come pericolose ai sensi dell’al-
legato A del Dm 367. Tale divieto si
poneva in inspiegabile e aperto
contrasto con il Dlgs 152/19996 e
con il Dlgs 99/1992, che non con-
templa un simile divieto. 
A prescindere dalle questioni di
legittimità che, a mio avviso, vizia-
vano il Dm 367, fin dall’origine, e
che avrebbero dovuto indurre i
giudici e le PA a disapplicarlo,
ritengo che si possa affermare con
una certa sicurezza che, dal 29
aprile 2006, data di entrata in
vigore del Dlgs 152/2006, il Dm
367 deve considerarsi implicita-
mente abrogato, in quanto:
- sicuramente incompatibile con le
disposizioni del decreto 152
(norma primaria e successiva nel
tempo)
- non costituiva provvedimento o
atto “emanato in attuazione delle dis-
posizioni di legge abrogate dall’arti-
colo 175”. Solo tali ultimi sono
infatti stati fatti salvi dal comma 11
dell’art. 170 del Dlgs 152/2006 del
Dlgs 152/99.
Come più volte sottolineato in
vari scritti7, quel decreto, non pre-

ghi che ne dà l’art. 2 del decreto
99: “Definizioni:
1. Ai sensi del presente decreto, si inten-
dono per:
a) Fanghi: i residui derivanti dai pro-
cessi di depurazione:
1) delle acque reflue provenienti esclu-
sivamente da insediamenti civili come
definiti dalla lettera b), art. 1-quater,
legge 8 ottobre 1976, n. 670;
2) delle acque reflue provenienti da
insediamenti civili e produttivi: tali
fanghi devono possedere caratteristi-
che sostanzialmente non diverse da
quelle possedute dai fanghi di cui al
punto a.1.;
3) delle acque reflue provenienti esclu-
sivamente da insediamenti produttivi,
come definiti dalla legge 319/76 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni;
tali fanghi devono essere assimilabili
per qualità a quelli di cui al punto a.1.
sulla base di quanto disposto nel suc-
cessivo articolo 3.1.”
Il decreto, come detto, disciplina
esclusivamente l’utilizzazione2 dei
fanghi di depurazione in agricol-
tura3. In particolare gli articoli 3 e 4
dispongono in materia di condi-
zioni e divieti di utilizzazione.

L’ABROGAZIONE

DEL DM 367/2003

Successivamente all’entrata in
vigore del Dlgs 22/97 e prima del-
l’entrata in vigore del Dlgs
152/2006, di fanghi di depura-
zione in agricoltura si era occu-
pata anche  una fonte secondaria
del diritto quale il decreto mini-
steriale n. 367 del dicembre 2003.
Le disposizioni di cui all’allegato
B – richiamato dall’articolo 1,
comma 10, del decreto medesimo
– ritenevano di poter  modificare
alcune disposizioni di leggi pri-
marie, tra cui il Dlgs 152/99 (allora
vigente) e il Dlgs 99/92.
In particolare nell’allegato B si rin-
veniva una disposizione in base
alla quale: “5. Nei casi di cui al
comma 2 dell’articolo 364 del decreto

LA DISCIPLINA DEI FANGHI DI

DEPURAZIONE: TRA “RIFIUTI” E
“SCARICHI”

I fanghi di depurazione sono a tutti
gli effetti dei rifiuti e in quanto tali
disciplinati dal Dlgs 152/2006 e
successive modifiche, in partico-
lare dall’art. 1271 (fanghi derivanti
dal trattamento delle acque reflue)
che dispone: “1. Ferma restando la
disciplina di cui al decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi deri-
vanti dal trattamento delle acque reflue
sono sottoposti alla disciplina dei
rifiuti, ove applicabile e alla fine del
complessivo processo di trattamento
effettuato nell’impianto di depura-
zione. I fanghi devono essere riutiliz-
zati ogni qualvolta il loro reimpiego
risulti appropriato.
2. È vietato lo smaltimento dei fanghi
nelle acque superficiali dolci e salma-
stre”.
Il Dlgs 152/2006 e s.m. ha però
fatto salva la disciplina del Dlgs
99/1992 (Attuazione della direttiva
86/278/CEE concernente la protezione
dell’ambiente, in particolare del suolo,
nell’utilizzazione dei fanghi di depu-
razione in agricoltura) in quanto
norma che, conformemente ai
principi dettati dall’art. 177 con-
tiene “disposizioni specifiche partico-
lari o complementari, conformi ai
principi del presente decreto, adottate
in attuazione di direttive comunitarie
che disciplinano la gestione di determi-
nate categorie di rifiuti.”. 
Pur non essendo stato intaccato
dalle norme sopravvenute, il
decreto 99 non è di semplice inter-
pretazione e applicazione in
quanto nel testo fa riferimento –
per quanto attiene alla disciplina
dei rifiuti – all’ormai abrogato Dpr
915/82 e per quella degli scarichi
all’altrettanto abrogata legge
“Merli”. Risulta dunque compito
dell’interprete chiarire i riferimenti
alle su accennate discipline conte-
nute nel decreto 99.
Prova ne sia la definizione di fan-

visto da alcuna norma di cui al
Dlgs 152/99, era (anche prima del
29 aprile 2006) “...inapplicabile
da parte dei giudici e delle pub-
bliche amministrazioni in quanto,
nel nostro ordinamento giuridico,
fondato sulla gerarchia delle fonti
del diritto, una norma di rango
secondario, qual è un decreto
ministeriale sotto forma di regola-
mento (il 367), non può porre in
essere disposizioni incompatibili
con una norma di rango primario
avente forza e valore di legge,
qual è appunto un decreto legisla-
tivo (il 152 del 1999 e il 99 del
1992), se non nei casi un cui sia
un’altra norma di legge ad «auto-
rizzare» la norma secondaria a
porre in essere disposizioni
incompatibili (con) o abroganti la
fonte primaria, sotto pena di inap-
plicabilità della norma secondaria
nei termini sopra indicati”. 
La medesima interpretazione era
stata poi fornita, per quanto tardi-
vamente, dallo stesso Ministero
dell’ambiente che è l’estensore del
decreto 367, sia pure con un atto, la
direttiva, che non è vincolante per
le Pubbliche amministrazioni, e
cioè con Direttiva del Ministero
dell’ambiente 27 maggio 2004
recante Disposizioni interpretative
delle norme relative agli standard di
qualità nell’ambiente acquatico per le
sostanze pericolose8. 
L’abrogazione di quel decreto ha,
ovviamente, come effetto giuri-
dico, quello di rendere illegittime e
quindi inapplicabili, tutte le norme
e le prescrizioni emanate dalle
Regioni o dagli enti locali che
costituissero, in qualche modo,
applicazione di quel decreto.

USO DEI FANGHI DI DEPURA-
ZIONE IN AGRICOLTURA, LE

COMPETENZE DELLE REGIONI

Si rammenti in primo luogo che i
fanghi di depurazione sono rifiuti clas-
sificati speciali ai sensi dell’art. 7,

La disciplina dei fanghi di depurazione
tra norme statali e regionali
Ai sensi del Testo unico, i fanghi di depurazione sono classificati come “rifiuti speciali” e l’utilizzo in agricoltura,
in base alle competenze delegate dallo Stato alle Regioni, è disciplinato dal Dlgs 99/1992. In Emilia-Romagna,
tra le colonne portanti nell’ambito della normativa regionale, due delibere intervengono in materia di indirizzi
alle Province per la gestione e l’autorizzazione all’uso e con un programma di approfondimento delle caratteristiche
qualitative. In questo panorama si è andata definendo la soglia di attenzione per l’utilizzo del fango (SAUF) e i
relativi presupposti per la sospensione all’uso in caso di superamento.

Qualità ambientale
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comma 3 lett.g) del Dlgs 22/1997,
oggi terzo comma, lett.g) dell’art.
183 del Dlgs 152/2006 (“3. Sono
rifiuti speciali: ... i fanghi prodotti...
dalla depurazione delle acque
reflue...”.
La gestione dei rifiuti è una mate-
ria che rientra tipicamente in
quella ambientale, in merito alla
quale il rinnovato art. 117, comma
2 della Costituzione prevede la
competenza esclusiva dello Stato. Le
competenze legislative delle
Regioni nella materia ambientale
sono dunque esclusivamente
quelle che lo Stato con propria
legge delega alle Regioni stesse. In
materia di utilizzo dei fanghi di
depurazione in agricoltura vige nel
nostro ordinamento giuridico il
Dlgs 99/1992, il cui art. 6 dispone:

“1. Le regioni:
1) rilasciano le autorizzazioni per le
attività di raccolta, trasporto, stoccag-
gio, condizionamento, come definito
dall’art. 129 , ed utilizzazione dei fan-
ghi in agricoltura, conformemente alla
normativa vigente e al presente decreto;
2) stabiliscono ulteriori limiti e condi-
zioni 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;
3) stabiliscono le distanze di rispetto
per l’applicazione dei fanghi dai centri
abitati, dagli insediamenti sparsi,
dalle strade, dai pozzi di captazione
delle acque potabili, dai corsi d’acqua
superficiali, tenendo conto delle carat-
teristiche dei terreni (permeabilità, pen-
denza) delle condizioni meteoclimati-
che della zona, delle caratteristiche fisi-
che dei fanghi;
4) predispongono piani di utilizza-
zione agricola dei fanghi tenendo conto
delle caratteristiche quali-quantitative
degli stessi, della loro utilizzazione in
atto o potenziale, della ricettività dei
terreni, degli apporti ai suoli in
nutrienti, in sostanza organica, in
microelementi, derivanti da altre fonti,
dei criteri di ottimizzazione dei tra-
sporti, delle tipologie di trattamento;
5) redigono ogni anno e trasmettono al
Ministero dell’ambiente una relazione
riassuntiva sui quantitativi di fanghi
prodotti in relazione alle diverse tipo-
logie, sulla composizione e le caratteri-
stiche degli stessi, sulla quota fornita
per usi agricoli sulle caratteristiche dei
terreni a tal fine destinati;
6) stabiliscono le norme sanitarie per il
personale che viene a contatto con i
fanghi”.

LE COMPETENZE DELLO STATO

L’art. 5 del medesimo decreto indi-
vidua le competenze dello Stato
nel modo seguente:
“1. Il Ministro dell’ambiente di con-
certo con il Ministro dell’agricoltura
e con il Ministro dell’industria:
1) svolge le funzioni di indirizzo, pro-
mozione, consulenza e coordinamento
delle attività connesse al presente
decreto;
2) provvede alla modifica ed integra-
zione degli allegati in conformità con
le determinazioni della Comunità
economica europea ovvero in rela-
zione a nuove acquisizioni tecnico-
scientifiche;
3) promuove ed autorizza, d’intesa
con le Regioni interessate ed anche in
deroga ai divieti e alle limitazioni
contenute nel presente decreto, nel
rispetto delle esigenze di tutela
ambientale, l’acquisizione di nuove
conoscenze sull’impiego agricolo dei
fanghi attraverso forme di sperimen-
tazione applicate in scala limitata;
4) provvede agli adempimenti comuni-
tari previsti dalla direttiva recepita col
presente decreto;
5) promuove e organizza la raccolta
dei dati relativi alle caratteristiche dei
fanghi e dei terreni sui quali vengono
utilizzati;
6) definisce i metodi di campionamento
e di analisi dei fanghi e dei terreni”.

LA DISCIPLINA DEI FANGHI DI

DEPURAZIONE NELLA NORMA-
TIVA DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA

In data 30/12/04 la Giunta regio-
nale dell’Emilia-Romagna ha ema-
nato la delibera n. 68 Primi indirizzi
alle Province per la gestione e l’auto-
rizzazione all’uso  dei fanghi di depu-
razione in agricoltura, entrata in
vigore il giorno 9 febbraio 2005.
Tale delibera non costituisce il
regolamento regionale per l’utiliz-
zazione dei fanghi in agricoltura
previsto dalla legge regionale
7/2004 Disposizioni in materia
ambientale, modifiche ed integrazioni a
leggi regionali e in particolare dal-
l’art. 5210 che prevede, ai sensi del-
l’art. 6 del Dlgs 99/92, l’emana-
zione di un regolamento regionale
per l’utilizzazione dei fanghi in
agricoltura. Tale delibera è stata
poi successivamente integrata e
modificata dalle seguenti succes-
sive delibere:
- Dgr 14 febbraio 2005, n. 285,
che ha sostituito  completamente
l’allegato 4 Caratterizzazione dei

fanghi di depurazione/Valori limite
di conformità11

- Dgr 7 novembre 2005, n. 1801
Integrazioni delle disposizioni in
materia di gestione dei fanghi di depu-
razione in agricoltura12

- Dgr 23 aprile 2007, n. 550 Pro-
gramma di approfondimento delle
caratteristiche di qualità dei fanghi di
depurazione utilizzati in agricoltura.

La direttiva del 2004 e s.m. ha con-
seguenze pratiche assai rilevanti
sulle attività della PA e delle
imprese, in quanto, in base al pro-
prio paragrafo XIV (Rilascio delle
autorizzazioni all’utilizzo dei fanghi
in agricoltura): “I titolari delle auto-
rizzazioni in essere alla data in
entrata un vigore della presente diret-
tiva provvedono al loro adeguamento
secondo quanto previsto dal successivo
paragrafo XXIII; le nuove autorizza-
zioni sono rilasciate in conformità alle
presenti disposizioni”; dunque in
base a tale norma: 
a) le nuove autorizzazioni all’uti-
lizzo di fanghi di depurazione in
agricoltura sono rilasciate in confor-
mità alla nuova direttiva regionale
b) le autorizzazioni esistenti sono
modificate in conformità al para-
grafo XXIII (Norme transitorie e
finali) della direttiva regionale, il
quale, a sua volta, dispone che “con
l’entrata in vigore delle presenti dispo-
sizioni cessano di trovare applicazione
le seguenti disposizioni: a) Delibera-
zione della Giunta regionale 16 aprile
1996 n. 736; b) Deliberazione della
Giunta regionale 19 giugno 1996 n.
1392; c) Deliberazione della Giunta
regionale 1 luglio 1997 n. 1142; d)
Circolare esplicativa prot. 33808 del
16 ottobre 1997 del Direttore Generale
Agricoltura”.
Il medesimo paragrafo dispone
inoltre che: 
“1. Entro un anno dall’entrata in
vigore della presente direttiva, le Pro-
vince provvedono a rivedere le auto-
rizzazioni in essere di cui all’art. 9 del
decreto13, ai fini dell’introduzione delle
necessarie prescrizioni di adeguamento
alle nuove disposizioni. Con riferi-
mento agli obblighi di stoccaggio di cui
al paragrafo XII,  punti 214, 315 e 616,
la Provincia definisce i tempi e le
modalità di adeguamento in relazione
alla natura e consistenza degli inter-
venti da realizzare. Le autorizzazioni
riviste ai sensi della presente direttiva
devono comunque contenere le prescri-
zioni in ordine allo stoccaggio di cui al
precedente paragrafo XII.
2. Alla data di entrata in vigore della

presente direttiva, i soggetti già auto-
rizzati ai sensi dell’art. 9 del decreto
per potere eseguire le operazioni di
spandimento sul suolo dei fanghi mede-
simi sono tenuti ad effettuare la carat-
terizzazione di cui all’Allegato 4, per
almeno un campione medio di cui alla
tabella 1 del citato Allegato. In caso di
difformità è fatto divieto di utilizzare
in agricoltura i fanghi oggetto della
caratterizzazione.
Le notifiche di spandimento effettuate
dai titolari delle autorizzazioni in
essere fino alla revisione del provvedi-
mento ai sensi del precedente comma 1,
sono accompagnate dagli esiti analitici
delle predetta caratterizzazione. Resta
fermo l’obbligo di completare la carat-
terizzazione come previsto dal mede-
simo Allegato 4.
3. Per gli impianti esistenti di tratta-
mento delle acque urbane autorizzati
al trattamento dei rifiuti liquidi ai
sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs
152/99 le Province procedono:a) alla
verifica del rispetto delle prescrizioni
tecnico-impiantistiche e delle condizioni
previste al precedente paragrafo V -
punto 2; b) in caso di difformità ad
una o più delle prescrizioni previste
dal citato paragrafo V, ad adeguare,
entro i termini di cui al precedente
punto 1, l’autorizzazione allo scarico
ai sensi del D.Lgs 152/99 fissando gli
interventi necessari ed i relativi tempi
di adeguamento; c) in caso di confor-
mità, alla verifica della caratterizza-
zione dei fanghi effettuata dal gestore
dell’impianto, secondo quanto previsto
dal paragrafo XVIII - punto 4 e 5”.
La direttiva, dunque, per quanto si
presenti sotto la forma di atto di
indirizzo e coordinamento alle Pro-
vince, impone nuovi obblighi ai
soggetti produttori e utilizzatori di
fanghi in quanto richiede espressa-
mente che”... le Province provve-
dono a rivedere le autorizzazioni in
essere di cui all’art. 9 del decreto, ai
fini dell’introduzione delle necessarie
prescrizioni di adeguamento alle nuove
disposizioni”.
Dunque la Regione ritiene di aver
posto in essere una normativa
affatto nuova a cui le autorizzazioni
esistenti devono adeguarsi attra-
verso una modificazione delle pre-
scrizioni impartite dalle Province.
La disposizione di cui alla seconda
parte del primo comma conferisce,
in materia di stoccaggio dei fanghi,
alla mera discrezionalità delle Pro-
vince la definizione dei tempi e
delle modalità di adeguamento in
relazione alla natura e consistenza
degli interventi da realizzare. 
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LA DELIBERA 550/2007 

Da ultimo, come già evidenziato, la
Regione ha emanato la delibera
550/2007 Programma di approfondi-
mento delle caratteristiche di qualità
dei fanghi di depurazione utilizzati in
agricoltura17, che costituisce atto di
indirizzo in materia per le autorità
competenti (Province), gli organi
di controllo (in particolare Arpa) e i
soggetti utilizzatori. In tale deli-
bera la Regione afferma di avere
emanato la deliberazione 30
dicembre 2004, n. 2773, sulla base
dei principi comunitari di “sosteni-
bilità” e di “precauzione” e che
tale ultimo principio “richiede la
minimizzazione del potenziale rischio
legato alle operazioni di recupero in
agricoltura dei fanghi, attraverso una
preliminare valutazione scientifica
della loro pericolosità”. Si afferma
ancora che “con le disposizioni regio-
nali sopra richiamate... si verifica, in
concreto, la condizione di non pericolo-
sità dei fanghi prevista dall’art. 3,
comma 118 del D.Lgs. 99/92”.
La più recente delibera evidenzia
inoltre “che i dati a tutt’oggi disponi-
bili relativi ai controlli analitici dei

fanghi di depurazione derivanti dagli
impianti di trattamento delle acque
reflue urbane prodotti in ambito regio-
nale, eseguiti dall’Arpa nel biennio
2005/2006, in ragione della elevata
potenzialità delle tecniche analitiche
utilizzate, hanno evidenziato la pres-
soché costante presenza di “toluene” e
“idrocarburi”, mentre non è stata rile-
vata alcuna evidenza di altre sostanze,
chiaramente identificabili e quantifica-
bili” e che sia a livello comunitario
che internazionale non sono dispo-
nibili criteri tecnici di valutazione
della “condizione di pericolosità”
dei fanghi di depurazione conte-
nenti queste sostanze destinate
all’utilizzo in agricoltura, né tanto
meno sono stati fissati specifici
valori limite di concentrazione.
Sulla base di tali motivazioni la
Regione ha avviato il Programma di
approfondimento delle caratteristiche
di qualità dei fanghi di depurazione
utilizzati in agricoltura, derivanti
dagli impianti di trattamento delle
acque reflue urbane, con la finalità di
acquisire un sufficiente quadro di
dati per una valutazione statistica-
mente significativa della presenza

di toluene, di idrocarburi pesanti e
di altre sostanze che le attuali
metodiche/tecniche analitiche
consentono di ricercare nei fanghi
di depurazione. Per toluene e idro-
carburi pesanti, il Programma defi-
nisce una soglia di attenzione per l’u-
tilizzo del fango (SAUF), valutata
sulla base del loro contenuto nei
fanghi e dei quantitativi di fango
applicato per ettaro di superficie di
terreno, nonché delle concentra-
zioni soglia per il suolo e il sotto-
suolo previste dalle disposizioni sui
siti contaminati (Dlgs 152/06, parte
IV, allegato 5, tabella 1, colonna A).
La delibera afferma quindi che
qualora le SAUF siano superate,
“ricorrano i presupposti per sospen-
dere l’utilizzazione agronomica dei
fanghi di depurazione”.
Compete poi alla Provincia su
proposta del  Servizio territoriale
di Arpa provvedere all’adozione
dei provvedimenti di sospensione
a carico dei soggetti utilizzatori
interessati. In base al punto 4
“Procedure per la gestione dei supe-
ramenti delle soglie di attenzione per
l’utilizzo del fango (SAUF)” della

medesima delibera “Le SAUF
definite al precedente punto 3 per le
sostanze “Toluene” ed “Idrocarburi
pesanti” rispondono all’esigenza di
individuare criteri omogenei in
ambito regionale, per contenere possi-
bili effetti negativi sulla matrice suolo
e sul sistema suolo-pianta connessi
all’utilizzo nelle pratiche agricole dei
fanghi di depurazione contenenti con-
centrazioni non trascurabili di tali
sostanze”.
La delibera del 2007, dunque,
impone “che i soggetti utilizzatori
provvedano a valutare la qualità dei
fanghi di depurazione da acque reflue
urbane, anche rispetto alle SAUF pre-
viste per il “Toluene” e per gli “Idro-
carburi pesanti”. Dette valutazioni
integrano la documentazione relativa
alla caratterizzazione preventiva di
cui all’Allegato 4 della direttiva regio-
nale e gli esiti analitici che accompa-
gnano le notifiche di utilizzo in agricol-
tura dei fanghi di depurazione da
acque reflue urbane”.

Bernardino A lbertazzi
Giurista ambientale
Consulente Upi

NOTE

1. Come integrato dal Dlgs 4/2008.
2. Intendendo come tale “il recupero dei fanghi  mediante il loro spandimento sul
suolo o qualsiasi altra applicazione sul suolo e nel suolo”
3. Così dispone l’art. 1: “Finalità. Il presente decreto ha lo scopo di disciplinare l’u-
tilizzazione 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”.
4. “2. In deroga al comma 1, l’autorità competente ai sensi del decreto legislativo del 5 feb-
braio 1997, n. 22, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di
trattamento può autorizzare il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell’impianto
di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi limitatamente alle tipologie compatibili
con il processo di depurazione” (disposto abrogato ma riprodotto con contenuto pres-
soché identico, dall’art. 110, comma 2 del Dlgs 152/2006).
5. Per approfondimenti, vedi: B. Albertazzi, F. Trezzini, Gestione e tutela delle
acque dall’inquinamento, CEL Bergamo, 2003.
6. Che non conteneva alcuna disposizione del genere.
7. Mi permetto di rinviare alle rubriche legali del sottoscritto pubblicate su Inge-
gneria Ambientale, ed. Cipa, negli anni 2004 e 2005.
8. Pubblicata nella GU n. 137 del 14-6-2004.
9. Ai sensi dell’art.12, comma 4 “Si intende per condizionamento dei fanghi qualsiasi
operazione atta a modificare le caratteristiche fisico-chimico-biologiche dei medesimi in
modo tale da facilitarne l’utilizzazione in agricoltura con esclusione delle operazioni
proprie del ciclo fanghi eseguiti presso gli impianti di depurazione. È considerata come
condizionamento anche l’operazione di miscelazione. I fanghi possono essere miscelati
con altri fanghi di cui all’art. 2 e/o con altri rifiuti a matrice organica naturale o a com-
posizione analoga a quella de fertilizzanti disciplinati dalla legge 748/84, secondo cri-
teri che saranno valutati in sede di procedure per il rilascio della specifica autorizza-
zione regionale di cui al precedente articolo 8. In caso di miscelazione è obbligatoria la
procedura di cui all’art. 11 per ciascun componente la miscela.
In ogni caso, quando i fanghi vengono sottoposti a condizionamento l’autorizzazione
stabilisce specifici criteri e limiti di accettabilità dei materiali additivati ai fanghi in
entrata al trattamento, tali da assicurare la qualità dei prodotti finali per l’utilizza-
zione agricola, fatta salva la sicurezza per l’ambiente e per l’uomo”.
10. Che detta: “Art. 52 - Disposizioni in materia di utilizzazione dei fanghi di depu-
razione in agricoltura. 1. Al fine di tutelare l’ambiente e l’ecosistema, in attuazione del-
l’articolo 6, comma 1, punto 2, del Dlgs 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della diret-

tiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nel-
l’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura), con regolamento regionale
sono individuati ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione per i diversi tipi di fan-
ghi di depurazione per i quali è previsto l’utilizzo in agricoltura”.
11. L’allegato 4 delle direttiva regionale introduce parametri aggiuntivi (tabella
A e tabella B) rispetto a quelli indicati dal Dlgs 27 gennaio 1992 n. 99, indi-
cando gli specifici parametri analitici e i rispettivi valori limite.
12. La delibera ha modificato i seguenti punti della originaria delibera: Para-
grafo VIII, punto 1, lett. g), sostituito dall’allegato, punto 1, Paragrafo XI, punto
4, sostituito dall’allegato, punto 2 - 2.2, Paragrafo XII, punto 1, aggiunto dall’al-
legato, punto 3 - 3.4, Paragrafo XII, punto 7, aggiunto dall’allegato, punto 4 -
4.5 Paragrafo VIII, punto 3, aggiunto dall’allegato, punto 4 - 4.8.
13. Decreto legislativo del Governo n. 99 del 27/01/1992. 
14. “ 2. L’area di stoccaggio dei fanghi oggetto della presente direttiva deve essere fisicamente
distinguibile e riconoscibile da altre eventuali aree di stoccaggio e trattamento rifiuti”.
15. “3. L’utilizzatore dei fanghi è tenuto ad avere in disponibilità uno o più sistemi di
stoccaggio di cui al paragrafo II - lettera g), presso la propria unità locale/insediamento
o presso l’impianto di produzione o presso terzi, di capacità almeno pari ad 1/3 della
quantità annua che intende portare a recupero mediante spandimento sul terreno a
beneficio dell’agricoltura”.
Ai sensi della richiamata lett. g) è: Sistema di stoccaggio: strutture adibite ad ope-
razioni di messa in riserva dei fanghi aventi caratteristiche idonee per essere uti-
lizzati in agricoltura, per le quali il titolare dell’autorizzazione ai sensi del Dlgs
22/97 in materia di rifiuti è il produttore del fango o il soggetto utilizzatore. Dette
strutture possono essere ubicate presso l’impianto di produzione dei fanghi,
presso una unità locale del soggetto utilizzatore medesimo o presso terzi.
16. “6. La gestione del fango di depurazione presso l’impianto di stoccaggio è articolata
per almeno 2 lotti funzionali, fisicamente distinti e riconoscibili, di capacità non signi-
ficativamente diversa uno dall’altro; l’autorizzazione ai sensi del decreto prescrive l’u-
tilizzo dei fanghi per lotti successivi previa esecuzione degli accertamenti analitici pre-
visti dall’Allegato 4 della presente direttiva, da effettuarsi da parte del titolare dell’au-
torizzazione di cui al D.Lgs 22/97”.
17. Pubblicata su BUR Emilia-Romagna n. 76 del 06/06/2007.
18. “Art. 3. Condizioni per l’utilizzazione. 1. È ammessa l’utilizzazione in agricoltura dei
fanghi indicati all’art. 2 solo se ricorrono le seguenti condizioni: ... c) non contengono
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”.




