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Fanghi a uso agronomico
aggiunto un nuovo tassello

Continuano a permanere perplessità sulla questione degli idrocarburi

La conversione del cosiddetto “decreto Genova”, a opera della legge 
n. 130/2018, fa segnare un’altra tappa nel percorso di aggiornamento 
del D.Lgs. n. 99/1992, rispondendo alla necessità di completare 
i parametri di riferimento e di rendere attuali i valori limite rispetto 
alle più recenti evidenze scientifiche. Restano, peraltro, necessari 
ulteriori passaggi nel complesso, ma necessario, progetto di revisione

Fortemente attesa, è stata finalmente pub-

blicata sul S.O. n. 55 alla Gazzetta U! iciale 

del 19 novembre 2018, n. 269, la legge n. 

130/2018 di conversione, con modificazio-

ni, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 

109 (cosiddetto “decreto Genova”), recante 

disposizioni urgenti per la città di Genova, 

la sicurezza della rete nazionale delle infra-

strutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 

2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.

Il D.L. n. 109/2018
Come noto, l’art. 41 del “decreto Genova”, 

con riferimento all’utilizzazione agronomi-

ca dei fanghi di depurazione delle acque 

reflue urbane:

• da un lato, aveva confermato che i valori 

limite da rispettare fossero in via esclusi-

va quelli stabiliti nella disciplina di settore 

stabiliti dall’allegato IB al D.Lgs. n. 99/1992.

• dall’altro aveva introdotto un’eccezio-

ne con riferimento a uno specifico para-

metro, non contemplato dalla normati-

va speciale, ovvero gli idrocarburi (C10-

C40). Per questo parametro era stato fis-
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sato il limite ≤ 1.000 (mg/kg tal quale) da 

ritenersi comunque rispettato se la ricer-

ca dei marker di cancerogenicità avesse 

restituito valori inferiori a quelli definiti 

ai sensi della nota L, allegato VI al regola-

mento (Ce) n. 1272/2008, richiamata nel-

la decisione 955/2014/Ue.

Sotto un primo profilo, la legge di conver-

sione all’art. 41, anzitutto, valida l’approc-

cio del decreto laddove individua gli unici 

limiti da rispettare, per l’utilizzo dei fan-

ghi di depurazione in agricoltura, in quelli 

di cui all’allegato IB dal decreto legislati-

vo 27 gennaio 1992 n. 99.

La situazione pregressa
Come già evidenziato nel precedente con-

tributo reso sull’argomento1, si tratta di u-

na iniziativa normativa senz’altro apprez-

zabile, non tanto per chiarire il testo della 

norma di settore, quanto piuttosto per im-

pedire sul punto il proliferare di contrastanti 

interpretazioni giurisprudenziali.

Infatti, per quanto il testo del D.Lgs. n. 

92/1999 fosse chiaro, la precisazione legi-

1 Si veda il contributo della 
stessa autrice pubblicato 
a pag. 84 di Ambiente&Si-

curezza n. 11/2018.
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slativa confermata con la legge n. 130/2018 

si è resa imprescindibile a seguito dei risul-

tati ermeneutici cui era giunta una parte del-

la giurisprudenza (quello che nel preceden-

te contributo si definiva il cosiddetto filone 

giurisprudenziale “A”).

Il riferimento è alle pronunce della supre-

ma Corte n. 27959/2017 e del Tar Lombar-

dia del 20 luglio 2018, n. 1782 che, sul pre-

supposto della “lacunosità” della discipli-

na (in quanto non inclusiva di una serie di 

ulteriori parametri), avevano ritenuto “ne-

cessaria” l’integrazione con quella prevista 

in tema di bonifica dei siti inquinati di cu-

i alla tabella 1, allegato V, parte IV del D.L-

gs. n. 152/06.

L’applicazione dei valori limite in materia di 

bonifica dei siti inquinati ha, conseguente-

mente, condotto a una situazione di paralisi 

del comparto non giustificata da evidenze 

scientifiche e, ancor meno, da sostenibili e 

solide ragioni giuridiche, come l’esame degli 

apparati argomentativi dei pronunciamenti 

aveva evidenziato. Gli impianti di recupero, 

infatti, nella situazione di incertezza venu-

tasi a determinare, hanno sospeso la rice-

zione di fanghi di depurazione delle acque 

reflue urbane creando così un’emergenza 

presso gli impianti di depurazione non più 

in grado di garantire con continuità ed e= i-

cienza il servizio pubblico depurativo a cau-

sa dell’aumentare dei quantitativi di rifiuto 

in stoccaggio.

Divenuta impossibile, di fatto, la soluzione 

del recupero agronomico, si è determina-

ta l’ulteriore emergenza relativa allo smal-

timento dei fanghi trattandosi di quantita-

tivi non gestibili mediante invio ai termo-

valorizzatori autorizzati o alle discariche.

In questo senso, dunque l’art. 41, così co-

me modificato dalla legge n. 130/2018, è 

coerente e sintetizza gli approdi del condi-

visibile diverso filone interpretativo giuri-

sprudenziale che, al contrario, ha ritenuto 

la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 99/1992 

una normativa di settore specifica, pun-

tuale ed esaustiva. Ciò, dunque, anche con 

riguardo a condizioni e limiti per l’utilizza-

zione agronomica dei fanghi di depurazio-

ne delle acque reflue urbane (il cosiddetto 

filone giurisprudenziale “B”).

A= ermare l’esaustività di un sistema nor-

mativo, del resto, non significa impedirne 

l’aggiornamento dettato dalle più moderne 

conoscenze scientifiche, quanto ostacolar-

ne ardite integrazioni mediante applicazio-

ne estensiva o analogica di norme dettate 

in contesti diversi e con finalità specifiche 

e dunque con ratio di= erenti.

Sotto il profilo sostanziale, dunque, le ec-

Parametro Limite Indicazioni

Idrocarburi (C10-C40) ≤1.000 (mg/kg 
tal quale)

Ai fini della presente disposizio-
ne il limite di 1000 mg/kg tal qua-
le si intende in ogni caso rispetta-
to qualora la ricerca dei marker 
di cancerogenicità fornisca valo-
ri inferiori a quelli definiti ai sensi 
della nota L dell’allegato VI al re-
golamento Ce n. 1272/2008 richia-
mata nella decisione n. 955/2014 
Ue, come specificato nel parere 
dell’Istituto superiore di sanità 
protocollo n.36565 del 5 luglio 
2006, e successive modificazio-
ni e integrazioni.

Idrocarburi polici-
clici aromatici (Ipa)

≤6 (mg/kg SS) Il riferimento è alla sommatoria 
degli Ipa elencati nella tabella 1 
dell'allegato V, al titolo V, parte 
IV al D.Lgs. n. 152/2006.

Policlorodibenzo-
diossine e i policloro-
dibenzofurani (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 ≤2 (mg/kg SS) -

Arsenico <20 (mg/kg SS) -

Cromo totale <200 (mg/kg SS) -

Cromo VI <2 (mg/kg SS) -

 TAB 1 - I NUOVI VALORI LIMITE 



www.ambientesicurezzaweb.it n. 1 - gennaio 2019 

FANGHI A USO AGRONOMICO, AGGIUNTO UN NUOVO TASSELLO

57

cezioni ribadite - e anzi sviluppate - con la 

legge n. 130/2018 confermano la regola e 

l’approccio appena descritto.

Ma di quali eccezioni si tratta?

La legge di conversione
La legge n. 130/2018 in luogo dei soli idro-

carburi (C10-C40) inserisce un’elencazione 

di specifici valori limite che andranno a inte-

grare quelli presenti nell’allegato IB al D.L-

gs. n. 99/1992. Nell’attesa di una revisione 

organica della disciplina funzionale ad at-

tualizzarla alle più recenti evidenze scienti-

fiche, dunque, il legislatore ha disposto co-

me riportato in tabella 1.

L’inserimento di un elenco di parametri e 

di valori limite specifici sembra condurre la 

legge n. 130/2018 oltre la prospettiva emer-

genziale nella quale era stato concepito il 

“decreto Genova” oggetto di conversione.

Quest’ultimo, infatti, era stato ideato per 

risolvere la specifica problematica dell’ap-

plicazione integrativa, in particolare agli i-

drocarburi, dei limiti di cui alla tabella 1, 

colonna A, allegato V, parte IV del D.Lgs. n. 

152/2006 in materia di bonifica dei siti in-

quinati ai fanghi di depurazione delle ac-

que reflue urbane destinati ad utilizzo a-

gronomico. 

La legge n. 130/2018 sembra porsi, dunque, 

come un primo traguardo nel percorso fun-

zionale all’aggiornamento a 360 ° della di-

sciplina di cui al D.Lgs. n. 99/1992.

Si ricorda, infatti, come le prospettive di a-

deguamento della normativa di settore si-

ano tridimensionali:

• da un lato, l’esigenza è quella di verifi-

care, sotto il profilo tecnico analitico, la 

completezza dei parametri di riferimento 

e l’attualità dei valori limite rispetto alle 

più recenti evidenze scientifiche;

• dall’altro, c’è la necessità di individuare 

metodiche analitiche avanzate, appro-

priate e riconosciute;

• da ultimo, l’esigenza è quella di attualiz-

zare, sotto il profilo normativo, l’appara-

to definitorio superando i richiami a di-

scipline abrogate.

La legge n. 130/2018 interviene solo sul 

primo aspetto e in modo parziale.Quanto 

al profilo analitico, infatti, l’art. 41 concre-

tizza parte delle scelte tecniche fatte pro-

prie nello «schema di decreto del ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio e 

del mare recante regolamento concernente 

modifiche agli allegati IA, IIA, IB e IIB al de-

creto legislativo 27 gennaio 1992 n. 99, re-

cante attuazione della direttiva n. 86/278/

CEE concernente la protezione dell’am-

biente, in particolare del suolo, nell’utiliz-

zazione dei fanghi di depurazione in agri-

coltura» al quale la conferenza delle regio-

ni ha prestato, ancorché con osservazioni 

non vincolanti, parere favorevole con nota 

1° agosto 2018, n. 18/103/SR13/C5-C10. Nel 

complesso, dunque, tutti i parametri inse-

riti corrispondono, ancorché parzialmente 

visto che lo schema di decreto ne riporta di 

ulteriori, a quelli contemplati in questo de-

creto con i medesimi valori limite ivi fissati.

Nello specifico, con riguardo al parametro 

idrocarburi (C10-C40), è stato ribadito l’ap-

proccio iniziale ovvero il riferimento a un 

valore limite, nella fattispecie 1000 mg/kg 

tal quale, da ritenersi comunque rispettato 

qualora la ricerca dei marker di canceroge-

nicità fornisca valori inferiori a quelli definiti 

ai sensi della nota L dell’allegato VI al rego-

lamento Ce n. 1272/2008 richiamata nella 

decisione n. 955/2014 Ue, come specifica-

to nel parere dell’Istituto superiore di sanità 

protocollo 5 luglio 2006, n. 36565 e succes-

sive modificazioni e integrazioni.

Sul punto si ribadiscono le perplessità già 

evidenziate nel precedente contributo2.

Anzitutto il richiamo a un valore limite con 

riferimento al parametro “idrocarburi”, a 

prescindere da quello in concreto indivi-

duato, è tale da frustrare il raggiungimento 

dell’obiettivo di tutela ambientale e conte-

stuale incentivazione dell’utilizzo agrono-

mico dei fanghi.

Ciò in ragione della aspecificità e generi-

cità del parametro idrocarburi (C10-C40).

Occorre, infatti, considerare che gli idrocar-

buri sono costituiti potenzialmente da fra-

zioni di origine tanto biologica (animale o 

vegetale) quanto minerale.

2  Si veda il contributo del-
la stessa autrice pubblica-
to a pag. 84 di Ambiente&-

Sicurezza n. 11/2018.
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L’eventuale pericolosità di un fango con-

tenente idrocarburi - e quindi l’inidoneità 

al relativo utilizzo agronomico - deriva sol-

tanto dalla presenza di frazioni idrocarbu-

riche di origine minerale non già di origine 

biologica. Sono, dunque, le frazioni idrocar-

buriche minerali a dover essere misurate, 

non complessivamente gli “idrocarburi”. 

Solo in questo caso potrebbe condividersi, 

per la quantificazione del parametro, l’in-

dividuazione di un valore limite.

Diversamente, la misurazione di frazioni i-

drocarburiche biologiche e minerali insie-

me, rischierebbe di qualificare come inidonei 

fanghi di depurazione di acque reflue urba-

ne caratterizzate per loro stessa natura da 

un elevato contenuto organico e, quindi, da 

frazioni idrocarburiche di origine biogenica.

In sostanza quest’ultimi, considerata la re-

lativa verosimile importante presenza in 

ragione dell’origine del rifiuto, sarebbero 

sommati agli idrocarburi di origine mine-

rale, gli unici a cui sono associate caratte-

ristiche di pericolo, potendo restituire un 

risultato falso positivo.

Tenuto conto del fatto che, a oggi, il meto-

do di analisi per la determinazione del para-

metro idrocarburi (C10-C40) non è in grado 

di distinguere le componenti di origine mi-

nerali, quelle pericolose, da quelle di origi-

ne biologica (animale o vegetale), l’indica-

zione di un valore limite potrebbe, dunque, 

continuare a alimentare equivoci.

Se lo scopo è tutelare l’ambiente potrebbe, 

dunque, ritenersi univoco, in quanto misu-

razione mirata e specifica, l’approccio fina-

lizzato in via esclusiva alla ricerca dei marker 

di cancerogenicità secondo quanto previsto 

nel parere dell’Istituto superiore di sanità 

protocollo 5 luglio 2006, n. 36565 e succes-

sive modificazioni e integrazioni.

A quest’ultimo riguardo si evidenzia che la 

legge n. 130/2018 - quanto all’individuazio-

ne dei marker di cancerogenicità - si riferi-

sce nuovamente alla nota L dell’allegato 

VI al regolamento (Ce) 16 dicembre 2008, 

n. 1272/2008, richiamata nella decisione 

955/2014/Ue. Il legislatore, nel tentativo di 

superare le critiche che erano giunte da più 

parti nelle more della conversione in Parla-

mento in ordine al richiamo limitato a que-

sta nota, ha, tuttavia, inserito la precisazio-

ne «come specificato nel parere dell’Istituto 

superiore di sanità protocollo n.36565 del 

5 luglio 2006, e successive modificazioni e 

integrazioni».

Non vi è dubbio che la formulazione nor-

mativa avrebbe potuto essere maggior-

mente lineare. Ciò nondimeno il percorso 

può ritenersi tracciato nei termini indicati 

dal parere Iss del 5 luglio 2006, n. 36565 

espressamente richiamato dalla norma la 

quale nuovamente ne conferma il valore 

normativo.

Questo parere, tenuto conto in particola-

re dell’attuale insussistenza di una meto-

dica di riferimento per la determinazione 

del contenuto totale degli idrocarburi, at-

tribuisce privilegio al metodo basato sulla 

ricerca dei marker di cancerogenicità.

Questa conclusione trova conferma nella 

finalità del legislatore esplicitata nei lavori 

preparatori della Camera (vedere il box 1).

Conclusioni
Preso atto della parziale correzione di mar-

cia fatta propria dal legislatore, si rimane in 

attesa degli ulteriori traguardi nel progetto 

di revisione del D.Lgs. n. 99/1992 con l’auspi-

cio che le perplessità sollevate costituisca-

no, ancora una volta, spunto di perfettibili-

tà della disciplina di settore così come oggi, 

con la legge n. 130/2018, risulta delineata.

 BOX 1 - CAMERA DEI DEPUTATI A.C. 1209 

«Il provvedimento inoltre fa salvo l’utilizzo agricolo di fanghi di depura-
zione che contengono idrocarburi di origine naturale (oli e grassi vege-
tali ed animali derivanti dagli scarti di cucine e mense, ma anche dalla 
trasformazione dei prodotti alimentari) i quali, secondo la metodologia 
analitica standardizzata per la determinazione degli idrocarburi C10-C40, 
non possono essere totalmente distinti da quelli di origine minerale. Es-
sendo solo questi ultimi a conferire la caratteristica di pericolosità ai ri-
fiuti, il provvedimento stabilisce che i fanghi di depurazione possono es-
sere utilizzati in agricoltura, anche se fosse superato il valore di 1000 mg/
kg sul tal quale per il parametro idrocarburi C10-C40, a condizione che i 
marker di cancerogenicità dimostrino l’origine non minerale degli idro-
carburi presenti nel fango».


