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TAR LOMBARDIA, MILANO ,SEZIONE III, 20 LUGLIO 2018 (UD. 6 APRILE 2018),

N. 1782, PRES. DI BENEDETTO

Fanghi di depurazione: 

trattamento e vacatio legis

In applicazione dei principi ricavabili dall’art. 117, Costituzio-
ne e dalle disposizioni contenute nell’art. 6, comma 1, punto 
2, D.Lgs. n. 99/1992, le regioni possono sì intervenire sulla di-
sciplina dei valori delle sostanze inquinanti contenute nei ri-
fiuti (e nei fanghi da depurazione in particolare), ma al solo fi-
ne di dettare norme più stringenti volte ad assicurare livelli di 
tutela più elevati rispetto a quelli standard - applicabili all’in-
tero territorio nazionale - individuati dalla normativa statale.
In base alla normativa primaria nazionale, i fanghi a uso agri-
colo devono rispettare i parametri previsti dalla tabella 1, alle-
gato 5, titolo V, parte IV, D.Lgs. n. 152/2006. Infatti, i fanghi de-
rivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla 
disciplina dei rifiuti; di conseguenza, anche con riferimento ai 
fanghi, devono essere applicate le disposizioni contenute nella 
suddetta tabella nella quale vengono individuati i valori mas-
simi di concentrazione nel suolo e nel sottosuolo - riferiti alla 
specifica destinazione d’uso - delle sostanze inquinanti ivi in-
dicate, superati i quali si deve procedere, ai sensi dell’art. 240, 
lettera b), D.Lgs. n. 152/2006, a caratterizzazione dell’area ed 
all’analisi di rischio sito specifica
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•  Acque

•  Trattamento fanghi 

di depurazione

•  Idrocarburi e fenoli

•  Lacuna legislativa 

nazionale

•  Tabella 1, allegato 5, 

titolo V, parte IV, D.Lgs. 

n. 152/2006

Il fatto  

Con la sentenza in commento, il Tar Lom-

bardia, in accoglimento del ricorso avan-

zato da alcuni enti locali, ha annullato la 

delibera regionale 11 settembre 2017, 

n. X/7076, con la quale sono stati fissati 

i valori limiti di concentrazione di idro-

carburi (C10-C40) a mg/kg ss <10.000 e 

fenoli mg/kg ∑ < 50.

Secondo i ricorrenti, con questo provve-

dimento, la giunta della Regione Lom-

bardia, modificando e integrando la D-

gr Lombardia 1° luglio 2014 n. X/2031 (li-

nee guida regionali), avrebbe «innalzato 

i valori limite di concentrazioni di idro-

carburi e fenoli» con il rischio «di conta-

minazione per le matrici ambientali e, 

correlativamente, per le coltivazioni ad 

uso alimentare, in conseguenza del rila-

scio al suolo di elevatissime frazioni di i-
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drocarburi pesanti (oli minerali, kerose-

ne, oli esausti, olio combustibile ecc.) e 

di fenoli. Da qui l’interesse alla proposi-

zione del ricorso».

La legittimità  

Ad avviso del Tribunale, questa delibe-

razione comporterebbe, in effetti, un in-

nalzamento dei valori previsti nella nor-

mativa primaria nazionale dalla tabella 

1, allegato 5, titolo V, parte IV D.Lgs. n. 

152/2006 in materia di bonifica.

Questi limiti dovrebbero applicarsi, sem-

pre secondo la pronuncia in commento, 

anche ai fanghi destinati all’utilizzo in 

agricoltura. Ciò sul presupposto che la 

normativa tecnica di settore, il D.Lgs. n. 

99/1992, sia incompleta giacché, nell’in-

dividuare i parametri di riferimento (al-

legato IB), non considera, tra gli altri, gli 

idrocarburi.

Ne deriva che la normativa regionale, nel-

la materia in questione, da ricondursi alla 

tutela dell’ambiente e, dunque, riserva-

ta alla competenza legislativa esclusiva 

dello Stato, avrebbe stabilito una disci-

plina in contrasto (introducendo limiti 

meno severi). Da qui l’illegittimità del-

la delibera e l’accoglimento del ricorso.

Nell’addivenire a questa conclusione, il 

Tar fa proprio il principio sancito dalla 

Cassazione penale, sez. III, 6 giugno 2017 

n. 27958, la quale qualifica la mancata 

previsione nel D.Lgs. n. 99/1992 di limiti 

al parametro idrocarburi contenuti nei 

fanghi come un vuoto normativo da col-

mare con «l’applicazione di altre norme 

del nostro ordinamento».

Il Tar, tuttavia, non motiva la ritenuta 

incompletezza del sistema e pare offrire 

questa premessa come postulato.

La sentenza individua, quindi, nella ta-

bella 1, allegato 5, titolo v, parte IV D.L-

gs. n. 152/2006 in materia di bonifica, 

«le altre norme del nostro ordinamento» 

applicabili agli idrocarburi, facendo leva 

sull’art. 127, D.Lgs. n. 152/2006.

Questo articolo, tuttavia, non consente 

di cogliere - e il Tar non motiva sul pun-

to- il collegamento tra i fanghi destina-

ti ad uso agricolo e i valori limite di con-

centrazione della tabella 1 previsti in ma-

teria di bonifica, che si pretenderebbero 

applicabili ai primi.

L’art. 127, infatti, dispone che «Ferma 

restando la disciplina di cui al d.lgs. 27 

gennaio 1992, n.99, i fanghi derivanti dal 

trattamento delle acque reflue sono sot-

toposti alla disciplina dei rifiuti, ove ap-

plicabile e alla fine del complessivo pro-

cesso di trattamento effettuato nell’im-

pianto di depurazione».

Il richiamo parrebbe, infatti riferito alla 

«disciplina dei rifiuti», non già alla «bo-

nifica di siti inqui-

nati», allo scopo di 

confermare la circo-

stanza che i fanghi 

decadenti dagli im-

pianti di trattamen-

to delle acque reflue 

siano rifiuti e, come 

tali, debbano esse-

re gestiti inviandoli 

a recupero o a smal-

timento in impian-

ti autorizzati.

Il Tar, peraltro, qualifica come “logica” 

l’applicazione ai fanghi dei valori indica-

ti nella menzionata tabella 1, in ragione 

del fatto che «sono destinati ad essere 

mescolati ad ampie porzioni di terreno 

e a divenire, quindi, un tutt’uno con es-

so; appare pertanto logico che il fango 

rispetti i limiti previsti per la matrice am-

bientale a cui dovrà essere assimilato».

La normativa regionale, 

nella materia in questione, 

avrebbe stabilito una disciplina 

in contrasto con quella statale; 

da qui, l’illegittimità della delibera
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Anche in quest’ultimo caso, a ben vede-

re, il Tar non pare motivare la sostenibi-

lità giuridica di quella che è reputata una 

conclusione logica (assimilare, in punto 

di disciplina giuridica, i fanghi alla matri-

ce alla quale saranno mescolati, il suolo), 

limitandosi a richiamare le argomenta-

zioni svolte dalla suprema Corte.

Tuttavia, la Cassazione, a sua volta, non 

pare risolutiva sul punto.

Infatti, gli argomenti richiamati muovo-

no, da un lato, dall’esigenza di scongiura-

re il paradosso (apparente in realtà) che 

i fanghi destinati a uso agricolo possa-

no avere «valori di contaminazione ben 

superiori ai limiti di accettabilità per a-

ree industriali». In questo modo, però, 

si confondono i “fanghi” con la matrice 

“suolo”, senza una copertura normativa 

che consenta tale confusione/assimila-

zione. Ciò tanto più che, ove il Legisla-

tore abbia inteso estendere i limiti di C-

sc, stabiliti per i suoli, a matrici diverse, 

lo ha fatto espressamente, peraltro con 

leggi di interpretazione autentica (si ve-

da l’art. 3, D.L. 25 gennaio 2012, n. 2, es. 

matrici materiali di riporto).

Dall’altro lato, che i fanghi non ammes-

si all’utilizzo in agricoltura e destinati a 

discarica dovrebbero rispettare valori 

più stringenti, in materia di idrocarburi 

(500 mg/kg), come disposto dal D.Lgs. n. 

36/2003 rispetto a quelli destinati ad u-

tilizzo agricolo.

Per quanto suggestiva, tuttavia, questa 

argomentazione, in realtà, non considera 

che eventuali fanghi non ammessi all’uti-

lizzo in agricoltura e destinati a discarica 

non avrebbero come sito di destino una 

discarica per inerti, bensì una discarica 

per rifiuti non pericolosi, tra i cui crite-

ri di ammissibilità non é contemplata la 

verifica degli idrocarburi.

E ciò al netto della considerazione che si 

tratta di normative specifiche e diverse e 

che, peraltro, il D.Lgs. n. 36/2003 all’art. 

3, comma 2, lettera a), esclude espres-

samente dal proprio campo di applica-

zione «le operazioni di spandimento sul 

suolo di fanghi, compresi i fanghi di de-

purazione delle acque reflue domestiche 

ed i fanghi risultanti dalle operazioni di 

dragaggio, e di materie analoghe a fini 

fertilizzanti o ammentanti».

In conclusione, alla luce di quanto sopra 

evidenziato pare che la pronuncia in com-

mento non sia risolutiva della questione 

trattata, poiché la soluzione offerta scon-

ta molteplici profili di criticità, prestan-

dosi a plurime obiezioni.


