
SI            

 

A
L
E
S
S
A
N
D
R
O
 K
I
N
I
G
E
R
 

 

C
O
N
V
E
R
S
I
O
N
E
 D
E
L
 D
.L
. 9
1
/2
0
1
4
 

 

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19.11.2018 la legge di conversione, con 

modificazioni, del decreto legge 28 settembre 2018 n. 109 (c.d. decreto Genova), 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. 

 

L’impostazione della d.l. 109/2018 (c.d. "Genova") è stata confermata?  

La legge di conversione conferma l’approccio del decreto laddove conferma che i limiti da rispettare per 

l’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura sono quelli di cui all’Allegato 1B del decreto 

legislativo 27 gennaio 1992 n. 99. 

 

La legge di conversione prevede eccezioni rispetto ai valori limiti stabiliti dal d.lgs. n. 99/1992?  

La legge n. 130/2018 conferma la presenza di eccezioni rispetto alla normativa di settore: in luogo dei 

soli idrocarburi (C10-C40) inserisce un’elencazione. Nell’attesa di una revisione organica della disciplina 

funzionale ad attualizzarla alle più recenti conoscenze scientifiche, dunque, il Legislatore così dispone: 

  
PARAMETRO LIMITE INDICAZIONI 

idrocarburi (C10-
C40) 

≤1.000 (mg/kg tal 
quale) 

Il limite si intende comunque rispettato qualora la ricerca dei marker di 
cancerogenicità fornisca valori inferiori a quanto previsto dalla nota L dell’allegato VI 
al Regolamento CLP come specificato nel parere dell’Istituto superiore di sanità 
protocollo n.36565 del 5 luglio 2006, e successive modificazioni e integrazioni 

idrocarburi policiclici 
aromatici (IPA) 

≤6 (mg/kg SS) Il riferimento è alla sommatoria degli IPA elencati nella tabella 1 dell'allegato 5 al 
titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

policlorodibenzodios
sine e i 
policlorodibenzofura
ni (PCDD/PCDF) 

≤25 (ng WHO-
TEQ/kg SS) 

Il riferimento è a PCDD/PCDF + PCB DL. 
Controllo analitico almeno una volta all'anno 

policlorobifenili 
(PCB) 

≤0,8 (mg/kg SS)  

Toluene ≤100 (mg/kg SS)  

Selenio ≤10 (mg/kg SS)  

Berillio Berillio ≤2 (mg/kg 
SS) 

 

Arsenico <20 (mg/kg SS)  

Cromo totale <200 (mg/kg SS)  

Cromo VI <2 (mg/kg SS)  

 

E con riguardo specificamente agli idrocarburi (C10-C40)?  

La legge di conversione conferma che il limite di 1.000 (mg/kg tal quale) si intende comunque rispettato 

qualora la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisca valori inferiori a quanto previsto dalla nota L 

dell’allegato VI al Regolamento CLP. La legge, a chiarimento di tale inciso e nel tentativo di superare le 

critiche che erano giunte da più parti nelle more della conversione in Parlamento, inserisce la precisazione 

«come specificato nel parere dell’Istituto superiore di sanità protocollo n.36565 del 5 luglio 2006, e 

successive modificazioni e integrazioni». 

 

Il dibattito è ancora aperto?  

La risposta non può che essere positiva. La l. n. 130/2018, pur affrontando, in un’ottica di più ampio 

respiro rispetto al decreto legge n. 109/2018, la problematica normativa inerente la gestione  dei fanghi  di 

depurazione in agricoltura, rimane vincolata e limitata dall’approccio emergenziale che l’ha ispirata. Al netto 

dei refusi riproposti anche in sede di conversione, la legge non attualizza, rispetto al vigente contesto 

normativo, le definizioni dei fanghi di depurazioni utilizzabili a fini agronomici. Quanto agli idrocarburi (C10-

C40) è mantenuto il valore limite di 1.000 (mg/kg tal quale) quando invece si sarebbe potuto ritenere 

esaustivo il riferimento unico alla ricerca dei markers di cancerogenicità come specificato nel parere 

dell’Istituto superiore di sanità protocollo n.36565 del 5 luglio 2006, e successive modificazioni e 

integrazioni. 
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