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1. PREMESSA 

L’utilizzo nei terreni agricoli dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione delle acque reflue, domestiche o 

industriali, è disciplinato dal D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, in attuazione della direttiva 86/278/CEE 

concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in 

agricoltura, mentre gli aspetti gestionali generali (raccolta, trasporto, deposito preliminare, trattamento, etc.) 

sono regolati dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella sua parte IV, relativa alla gestione dei rifiuti. 

 

L’art. 2 del D.Lgs.  99/92 definisce: 

a) fanghi: 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: tali fanghi devono possedere 

caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle possedute al punto 1); 

3) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi; tali fanghi devono essere 

assimilabili per qualità a quelli di cui al punto 1); 

b) fanghi trattati: fanghi sottoposti a trattamento biologico, chimico o termico, a deposito a lungo termine ovvero 

ad altro opportuno procedimento, in modo da ridurre in maniera rilevante il loro potere fermentescibile e gli 

inconvenienti sanitari della loro utilizzazione; 

c) agricoltura: qualsiasi tipo di coltivazione a scopo commerciale e alimentare, nonché zootecnico; 

d) utilizzazione: il recupero dei fanghi previsti al punto a) mediante il loro spandimento sul suolo o qualsiasi 

altra applicazione sul suolo o nel sottosuolo. 

 

Lo stesso D.Lgs. n. 99/92, all’art. 3, ammette l’utilizzazione in agricoltura dei fanghi solo se concorrono le 

seguenti tre condizioni: 

• i fanghi sono stati sottoposti a trattamento; 

• i fanghi sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno; 

• i fanghi 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. 

Tali condizioni costituiscono il principio fondamentale su cui basare la valutazione dell’idoneità di una 

determinata combinazione fanghi-suolo sul piano agronomico e della tutela ambientale e sanitaria. 

 

Si rimanda alle relazioni degli anni precedenti e alle “Direttive regionali per la gestione e l’autorizzazione 

all’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura”, approvate con D.G.R. n. 32/71 del 15/09/2010, per un 

approfondimento del quadro normativo regionale. 
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2. PRODUZIONE E UTILIZZO DEI FANGHI NELLA REGIONE SARDEGNA 
ANNO 2012 

2.1. Dati sulla produzione dei fanghi e sul riutilizzo in agricoltura 

Anche nel 2013 il Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio ha avviato una raccolta dati presso i soggetti 

interessati dal ciclo dei fanghi di depurazione prodotti nel territorio regionale e passibili di riutilizzo agricolo, al fine 

di redigere la presente relazione e adempiere in tal modo alle previsioni dell’articolo 6 del D.Lgs. 99/92. 

La raccolta dati è stata effettuata mediante l’invio di apposite schede ai produttori dei fanghi, ai soggetti 

autorizzati al riutilizzo e ai gestori degli impianti di smaltimento. In questo modo è stato possibile “incrociare” i dati 

per effettuare le verifiche sull’effettiva destinazione dei fanghi stessi. 

Per quanto riguarda l’attendibilità dei risultati dell’indagine, occorre premettere che agli errori di misurazione, 

riconducibili a concetti statistici, devono essere sommati quelli derivanti dalle possibili disuniformità nelle modalità 

di misura (tonnellate trasformate in metri cubi o viceversa), nel momento della misura (al momento del prelievo 

dagli impianti o in fase di essiccazione più o meno avanzata), nelle possibili conversioni (misura effettuata sul 

fango tal quale e sostanza secca ricavata), etc. Si ritiene che queste incertezze, insite nel metodo di rilevazione 

adottato e nella natura dei rifiuti in questione, influiscano in modo indeterminato, sul distanza tra il dato finale 

riportato nella presente relazione e il dato “reale”. Per minimizzare l’errore i dati pervenuti sono stati “bonificati” 

tramite opportuni ragionamenti e verifiche tra le fonti (produttore, utilizzatore, smaltitore), con l’avvertenza che il 

dato del riutilizzo è stato considerato nella generalità dei casi più attendibile rispetto a quello di produzione, in 

quanto proveniente da un’unica fonte1. 

I dati ricavati dalle dichiarazioni dei soggetti che hanno, invece, ricevuto fanghi presso i loro impianti di 

smaltimento sono stati confrontati, ove possibile, con quanto desumibile dalle relazioni da presentare con 

cadenza annuale ai termini di legge. 

Per quanto riguarda, infine, la differenza tra il valore della produzione presso gli impianti di depurazione e quello 

della somma tra le quantità riutilizzate in agricoltura e quelle smaltite (o destinate ad altre forme di recupero non 

agricolo), rilevabile nel prosieguo della trattazione, vale quanto evidenziato nelle relazioni degli anni precedenti, e 

cioè che gli scarti riscontrabili sono dovuti all’inevitabile presenza di giacenze di gestione; infatti i fanghi prodotti 

in un determinato anno possono essere stati conferiti al riutilizzatore o allo smaltitore nell’anno successivo o, 

viceversa, nello stesso anno sono state avviate al riutilizzo/smaltimento/recupero quantità prodotte durante l’anno 

precedente. 

                                                      
1
 I soggetti attualmente autorizzati al recupero dei fanghi di depurazione in agricoltura in Sardegna sono due: uno di questi ha effettuato nel febbraio 2013 lo 

spandimento dei fanghi prodotti nel corso del 2012. Pertanto nel 2012 il riutilizzo agricolo è stato effettuato da un solo soggetto, il che garantisce una certa 

uniformità nei dati almeno per quanto riguarda i fanghi recuperati. 
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Con le avvertenze di cui sopra si può pertanto concludere che la produzione di fanghi passibili di riutilizzo 

agricolo (codici CER 020106, 020204, 020502, 020705 e 190805) nell’anno 2012 è stata pari a quasi 80.000   

tonnellate tal quali, pari a quasi 15.000 espresse in sostanza secca. La quota riutilizzata in agricoltura è, invece, 

pari a poco più di 10.500 tonnellate in sostanza secca, valore quasi perfettamente allineato a quello dell’anno 

precedente (+1,48%). 

 

 2010 2011 2012 

Fanghi prodotti (t s.s.) 12.199 16.777 14.875 

Fanghi riutilizzati (t s.s.) 10.151 10.413 10.567 

Tabella 1 - Produzione e riutilizzo fanghi 2010÷2012 (t s.s.) 

Circa il 70% dei fanghi di depurazione prodotti in Sardegna è stato avviato a riutilizzo agricolo. La quota restante 

trova in generale differente destinazione a seconda delle caratteristiche chimiche e/o fisiche dei fanghi: discarica 

per rifiuti non pericolosi quando è alta la percentuale di sostanza secca (per legge >25%2); impianto di 

depurazione autorizzato allo smaltimento di rifiuti liquidi quando il contenuto d’acqua è alto; impianto di 

compostaggio quando i parametri chimici lo consentono (tale forma di recupero non risulta verificatasi nell’anno in 

questione). 

La riduzione della produzione, anche dal confronto con gli anni precedenti, si ritiene si possa ricondurre a una 

normale variabilità nella produzione degli impianti di depurazione, mentre il riutilizzo conferma il superamento 

della soglia delle 10.000 tonnellate, pur rimanendo ancora lontano dalle 11.800 tonnellate riutilizzate nel 2009. 

Nella Figura 1 è visualizzato graficamente quanto espresso sopra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Produzione, riutilizzo agricolo e smaltimento/recupero di fanghi da depurazione anni 2010÷2012 (t s.s.) 

                                                      
2 Art. 6, comma 3 del Dm Ambiente 27 settembre 2010 “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica - Abrogazione Dm 3 agosto 2005” 
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Sempre dal confronto con le relazioni degli anni addietro si può notare, inoltre, un aumento nella produzione dei 

fanghi dal 2009 in poi: ciò è in parte da attribuire a una migliore capacità di “intercettare”, mediante il sistema 

delle schede effettuato anche presso i gestori degli impianti di smaltimento, il flusso totale di materiali che 

potrebbero trovare eventuale riutilizzo agricolo. 

D’altra parte la quota del recupero si mantiene costantemente sopra le 10.000 tonnellate di sostanza secca dal 

2009 (nel 2008 il riutilizzo era stato pari a 9.782 t, nel 2007 circa 8.900), a testimonianza del buon livello di 

diffusione della pratica del riutilizzo agricolo raggiunto dai soggetti autorizzati, nonostante la perdita dei 

conferimenti, dal 2011 in poi, di un produttore che abitualmente destinava al riutilizzo diverse centinaia di 

tonnellate all’anno. 

Di seguito sono riportati i dati 2012 di produzione e riutilizzo, suddivisi per codice CER (t di sostanza secca).  

 190805 020106 020204 020502 020705 

Fanghi prodotti 14.343,62 69,31 1,99 387,62 72,26 

Fanghi riutilizzati 10.342,26 0,00 1,99 201,91 21,00 

Fanghi smaltiti/recuperati 4.155,79 24,31 0,00 7,84 11,20 

Tabella 2 - Fanghi prodotti, riutilizzati in agricoltura e smaltiti o recuperati, suddivisi per codice CER nel 2012 (t s.s.) 

 

Il codice 190805, relativo ai fanghi provenienti da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, costituisce 

circa il 96,4% di tutti i fanghi prodotti; tale percentuale si alza al 97,9 se si considera la quantità recuperata. 

Il codice 020502, fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti derivanti dall’industria lattiero-casearia, 

occupa a grande distanza il secondo posto in classifica, con il 2,61% in produzione e l’1,91% in recupero. 

Il CER 020106, feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati 

fuori sito, rappresenta lo 0,47% dei fanghi prodotti, ma tale percentuale si annulla al riutilizzo, poiché i rifiuti, 

prodotti in quantità pari a poco più di 200 t tal quali (45 in sostanza secca), risultavano a fine 2012 in attesa del 

riutilizzo. Peraltro l’azienda principale produttrice di questo tipo di fanghi risulta in liquidazione da un paio d’anni 

e, conseguentemente, la produzione e il riutilizzo agricolo, che nel 2010 sfioravano il 12%, sono destinati a 

diminuire drasticamente, a meno di ripresa dell’attività. 

Percentuale in produzione (0,49%) simile al codice precedente hanno i fanghi prodotti dal trattamento in loco 

degli effluenti derivanti dalla produzione di bevande alcoliche e analcoliche (020705), che al riutilizzo agricolo 

coprono lo 0,20% del totale regionale. 

Chiude la graduatoria il CER 020204 (fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti derivanti dalla 

preparazione e trattamento di carne, pesce e altri alimenti di origine animale), la cui produzione di due sole 

tonnellate determina una percentuale di prodotto pari allo 0,01% e doppia di riutilizzato in agricoltura. 

Nella prima figura della pagina seguente sono riportate le percentuali di riutilizzo per i cinque codici CER passibili 

di riutilizzo agricolo. 
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Figura 2 - Percentuali riutilizzo codici CER dei fanghi di depurazione nel 2012 (%) 

 

Nella figura che segue sono riportate le quantità prodotte, riutilizzate in agricoltura e smaltite/recuperate, 

suddivise per codice CER;  per una più chiara rappresentazione grafica, a causa della notevole preponderanza 

del CER 190805 sugli altri quattro codici, nel medesimo istogramma è riportato un riquadro a scala maggiore 

comprendente i soli codici percentualmente meno rilevanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Fanghi prodotti, riutilizzati a fini agricoli e smaltiti/recuperati suddivisi per codice CER nel 2012 (t s.s.) 
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Figure 4 e 5 - Fanghi prodotti (a sinistra) e riutilizzati a fini agricoli (a destra) suddivisi per codice CER nel 2012 (t s.s.) 

Dalla tabella e dalla figura che seguono si rileva come all’incremento del riutilizzo agricolo dei fanghi di 

depurazione delle acque reflue urbane sia corrisposto nel 2012 un decremento dei fanghi di diversa provenienza. 

 

 2010 2011 2012 

190805 8.264,79 9.971,00 10.342,26 

020106 1.471,00 266,34 0,00 

020204 2,71 4,29 1,99 

020502 374,20 368,97 201,91 

020705 38,79 21,48 21,00 

Tabella 3 - Fanghi riutilizzati a fini agricoli nell’ultimo triennio (t s.s.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Andamento riutilizzo annuale per codice CER nell’ultimo triennio (t s.s.) 
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Come facilmente rilevabile dai grafici seguenti, la 

produzione e la destinazione dei fanghi di 

depurazione riutilizzati in agricoltura hanno 

differente consistenza nelle province della 

Sardegna. Mentre da un confronto con le relazioni 

degli anni precedenti si può verificare come la 

distribuzione della produzione per province (primo 

diagramma, figura a destra) sia simile a quella che si 

è verificata negli anni precedenti, con Cagliari che 

prevale via  via  su  Sassari,  Olbia,  Oristano,  etc., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Quantità di fanghi riutilizzata a fini agricoli 

suddivisa per province nel 2012 (t s.s.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Produzione di fanghi effettivamente riutilizzati in 

agricoltura suddivisa per province nel 2012 (t s.s.) 

nel caso delle province di destinazione dei fanghi 

(figura a sinistra) si può rilevare che, rispetto al 

2011, non è più rappresentata la provincia di Nuoro, 

che già aveva comunque una percentuale irrilevante 

rispetto alle altre tre. La provincia del Medio 

Campidano perde, a favore di Cagliari, il primato di 

destinazione agricola principale dei fanghi quanto a 

superficie (figura sotto) rispetto al 2011, quando 

aveva superato il 50%. Nuovamente assente la 

provincia di Oristano (poco più di 40 ettari nel 2009). 

La distribuzione delle superfici agricole interessate 

dagli spandimenti, riportata a fianco, testimonia la 

diversa vocazione agricola del territorio. Nel 2012 

le percentuali delle tre province interessate sono 

tuttavia più equamente distribuite rispetto al 2011. 

 2011 2012 

CA 30,37 38,91 

VS 52,66 32,80 

SS 16,28 28,29 

Tabella 4 - Percentuali provinciali di superficie interessata 

da spandimento fanghi nel 2011 e nel 2012 (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Superficie interessata dallo spandimento di 

fanghi a fini agricoli suddivisa per province nel 2012 (ha)
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Per lo spandimento dei fanghi nel 2012 sono state coinvolte cinquanta aziende agricole, distribuite in diciannove 

comuni, la cui incidenza in termini di quantità e di superficie impiegata è rappresentata nelle figure seguenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Quantità di fanghi riutilizzata a fini agricoli nel 2012 suddivisa per Comuni (t s.s.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Superficie impiegata per il riutilizzo di fanghi a fini agricoli nel 2012 suddivisa per Comuni (ha) 



 

 
 

 

 

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

 

Assessorato della difesa dell’ambiente - Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio 
Relazione sull’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura - Anno 2012  11/16 

Il territorio comunale di San Gavino Monreale risulta al primo posto per quantità sparsa ma retrocede al terzo, 

dopo Sassari e Uta, per superficie interessata. Si può anche notare che i primi sette comuni della graduatoria 

vanno a incidere per il 78% sul totale di superficie di spandimento fanghi e per l’83% sulle tonnellate impiegate; i 

restanti dodici comuni, pertanto, si dividono circa il 20% delle superfici e dei fanghi per il riutilizzo agricolo. 

Le aree agricole e le coltivazioni in Sardegna, secondo il dato ISTAT (estratto dal datawarehouse del sesto 

censimento generale dell'agricoltura (2011): http://dati-censimentoagricoltura.istat.it/), si distribuiscono su una 

superficie pari a 1.153.690,55 ettari. Le superfici interessate dal riutilizzo ai fini agricoli dei fanghi di depurazione 

nell’ultimo triennio sono riportate nella seguente tabella. 

 

Anno Superficie spandimenti 

2010 1.827 

2011 2.492 

2012 1.913 

Tabella 5 - Superficie agricola effettivamente interessata da spandimenti negli anni 2010÷2012 (ha) 

 

Si noti che al lieve incremento (+1,48%) nelle quantità riutilizzate rispetto al 2011, citato in apertura di paragrafo, 

corrisponde un più consistente calo (-23,23 %) della superficie agricola interessata dallo spandimento. 

Di seguito è riportato l’andamento dello sfruttamento della Superficie Agricola Utilizzabile dal 2010 al 2012. La 

percentuale del 2012, pari allo 0,1658%, si mantiene in linea con quelle degli anni precedenti al massimo 

raggiunto nel 2011, che superava lo 0,2%. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Andamento della superficie agricola interessata 

da spandimenti negli anni 2010÷2012 (ha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Andamento della percentuale della S.A.U. 

interessata da spandimenti negli anni 2010÷2012 (%) 
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2.2. Tecnologie utilizzate per il trattamento dei fanghi 

Di seguito si riporta un elenco dei trattamenti subiti dai fanghi preventivamente al loro riutilizzo in agricoltura, 

come riportato nelle schede fornite dai produttori. La semplice disidratazione naturale, eventualmente favorita 

mediante strumenti meccanici, è il trattamento più praticato, anche se in diversi casi il rifiuto prodotto ha subito 

dei trattamenti via via più complessi prima del conferimento al soggetto utilizzatore. I fanghi conferiti a 

smaltimento presso impianti di depurazione autorizzati al trattamento di rifiuti liquidi sono trasportati tal quali 

mediante autospurgo. 

Essiccazione in letti 

Disidratazione con decanter 

Disidratazione con nastropressa 

Disidratazione con polielettrolita e nastropressa 

Disidratazione con centrifuga con aggiunta di flocculante polielettrolita 

Ispessimento e disidratazione naturale su letti di essiccamento 

Ispessimento e disidratazione meccanica con nastropressa 

Ispessimento e disidratazione con centrifuga 

Digestione aerobica e disidratazione naturale su letti di essiccamento 

Digestione aerobica, ispessimento e disidratazione naturale su letti di essiccamento 

Digestione aerobica, ispessimento e disidratazione meccanica con nastropressa 

Digestione aerobica, ispessimento e disidratazione con centrifuga 

Digestione aerobica, ispessimento e disidratazione attraverso draimad 

Digestione anaerobica e disidratazione naturale su letti di essiccamento 

Digestione anaerobica e disidratazione meccanica con nastropressa 

Digestione anaerobica e disidratazione con centrifuga 

Digestione anaerobica e disidratazione meccanica mediante draimad 

Digestione anaerobica, ispessimento e disidratazione meccanica con nastropressa o naturale su letti di essiccamento 

Stabilizzazione aerobica, ispessimento, trattamento con polielettrolita, disidratazione con nastrofiltropressa 

Preispessimento, digestione anaerobica primaria e secondaria, post-ispessimento 

e disidratazione meccanica con nastropressa 

Tabella 6 - Trattamenti effettuati sui fanghi prima del riutilizzo in agricoltura nel 2012 
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2.3. Composizione media dei fanghi utilizzati in agricoltura 

La composizione media dei fanghi effettivamente riutilizzati in agricoltura nel 2012 è di seguito riportata, 

distinta per i codici CER conferiti ai soggetti utilizzatori. 

Diversamente dagli anni precedenti non può comparire il codice 020106: infatti per un produttore, come 

ricordato sopra, i fanghi attendono di essere smaltiti/recuperati nel corso di anni successivi e negli altri casi i 

rifiuti non sono accompagnati da analisi poiché sono stati avviati allo smaltimento. 

Si riportano anche i valori della deviazione standard e dell’ottantesimo percentile, come richiesti dal Ministero 

dell’ambiente, con l’avvertenza che per il codice 020204 tali concetti non sono applicabili poiché il conferitore 

è unico e non vi è distribuzione statistica (ovviamente anche il concetto di media pesata in questo caso non 

risulta significativo). 

 

Parametro Cd Cu Ni Pb Zn Hg Cr N tot P tot Altro 

Unità di misura mg/Kg s.s. mg/Kg s.s. mg/Kg s.s. mg/Kg s.s. mg/Kg s.s. mg/Kg s.s. mg/Kg s.s. % s.s. % s.s. % s.s. 

Valori limite < 20 < 1000 < 300 < 750 < 2500 < 10 < 1000 > 1,5 > 0,4   

Media pesata 1,092 381,849 19,197 91,957 893,458 0,116 21,873 5,160 2,013 36,330 

Deviazione 
standard 0,799 130,989 6,719 29,930 225,829 0,019 21,683 2,643 2,038 5,582 

Ottantesimo 
percentile 1,301 430,132 24,100 95,200 932,488 0,124 20,650 6,619 1,806 40,200 

Tabella 7 - Composizione dei fanghi riutilizzati in agricoltura - CER 190805 - Anno 2012 

 

Parametro Cd Cu Ni Pb Zn Hg Cr N tot P tot Altro 

Unità di misura mg/Kg s.s. mg/Kg s.s. mg/Kg s.s. mg/Kg s.s. mg/Kg s.s. mg/Kg s.s. mg/Kg s.s. % s.s. % s.s. % s.s. 

Valori limite < 20 < 1000 < 300 < 750 < 2500 < 10 < 1000 > 1,5 > 0,4 
 

Media pesata 0,980 111,000 12,000 1,000 1118,000 0,100 0,910 5,110 1,880 43,400 

Tabella 8 - Composizione dei fanghi riutilizzati in agricoltura - CER 020204 - Anno 2012 

 

Parametro Cd Cu Ni Pb Zn Hg Cr N tot P tot Altro 

Unità di misura mg/Kg s.s. mg/Kg s.s. mg/Kg s.s. mg/Kg s.s. mg/Kg s.s. mg/Kg s.s. mg/Kg s.s. % s.s. % s.s. % s.s. 

Valori limite < 20 < 1000 < 300 < 750 < 2500 < 10 < 1000 > 1,5 > 0,4   

Media pesata 5,268 34,053 11,570 5,683 218,426 0,832 22,276 3,062 0,670 26,655 

Deviazione 
standard 2,188 59,760 4,764 22,874 338,344 0,475 8,349 2,136 1,239 8,851 

Ottantesimo 
percentile 1,809 96,160 13,860 31,432 539,000 1,000 21,720 4,982 1,772 41,140 

Tabella 9 - Composizione dei fanghi riutilizzati in agricoltura - CER 020502 - Anno 2012 
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Parametro Cd Cu Ni Pb Zn Hg Cr N tot P tot Altro 

Unità di misura mg/Kg s.s. mg/Kg s.s. mg/Kg s.s. mg/Kg s.s. mg/Kg s.s. mg/Kg s.s. mg/Kg s.s. % s.s. % s.s. % s.s. 

Valori limite < 20 < 1000 < 300 < 750 < 2500 < 10 < 1000 > 1,5 > 0,4   

Media pesata 2,307 95,999 12,969 13,714 174,377 0,013 39,337 5,085 1,614 20,297 

Deviazione 
standard 0,891 111,016 0,141 17,183 390,323 0,040 26,198 1,457 0,863 1,838 

80° percentile 2,248 197,600 12,960 29,440 531,600 0,049 37,590 4,988 1,556 21,980 

Tabella 10 - Composizione dei fanghi riutilizzati in agricoltura - CER 020705 - Anno 2012 

 

 

La composizione media pesata su tutti i codici CER è, invece, la seguente. 

 

Parametro Cd Cu Ni Pb Zn Hg Cr N tot P tot Altro 

Unità di misura mg/Kg s.s. mg/Kg s.s. mg/Kg s.s. mg/Kg s.s. mg/Kg s.s. mg/Kg s.s. mg/Kg s.s. % s.s. % s.s. % s.s. 

Valori limite < 20 < 1000 < 300 < 750 < 2500 < 10 < 1000 > 1,5 > 0,4   

Media pesata 1,174 374,584 19,037 90,136 879,173 0,129 21,912 5,120 1,987 36,115 

Deviazione 
standard 1,302 195,014 9,044 45,841 377,938 0,271 18,381 2,862 1,690 15,598 

80° percentile 1,350 377,460 22,005 88,356 876,724 0,123 20,630 6,450 1,844 40,200 

Tabella 11 - Composizione fanghi riutilizzati in agricoltura - Tutti i CER - Anno 2012 

 

 

Si riporta, infine, l’andamento della composizione media dei quattro codici CER riutilizzati in agricoltura per gli 

anni 2010÷2012. 

 

Anno 
Cd Cu Ni Pb Zn Hg Cr N tot P tot  Altro 

mg/Kg s.s. mg/Kg s.s. mg/Kg s.s. mg/Kg s.s. mg/Kg s.s. mg/Kg s.s. mg/Kg s.s. % s.s. % s.s. % s.s. 

2010 1,309 336,572 10,637 96,464 769,233 0,080 20,193 5,157 1,374 35,812 

2011 1,619 335,198 17,611 99,931 742,426 0,462 20,165 5,360 1,732 34,363 

2012 1,174 374,584 19,037 90,136 879,173 0,129 21,912 5,120 1,987 36,115 

Tabella 12 - Composizione media pesata anni 2010÷2012 
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Mediante la figura successiva è possibile fare un raffronto tra le diverse composizioni in metalli pesanti e 

nutrienti in ragione della diversa provenienza dei fanghi. Si noti che per maggiore evidenza grafica i valori 

relativi a Cu e Zn sono stati scalati di un decimo rispetto agli altri parametri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Composizione media pesata suddivisa per codici CER - Anno 2012 

(Cd÷Cr mg/Kg s.s., tranne Cu e Zn 10*mg/Kg; N÷Altro % s.s.)  

2.4. Caratteristiche delle colture e dei terreni interessati 

I tipi di coltura presenti nei terreni interessati dallo spandimento dei fanghi da depurazione nel corso del 2012 

presentano una diversificazione minore rispetto al 2011. La prevalenza delle colture foraggere si mantiene 

quasi invariata, passando dal 45,6% al 43,2%. Ricompare un’altra foraggera, il medicaio (assente nel 2011, 

presente nel 2010) e si aggiungono le nuove colture acacia/carrubo e sorgo. 
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Figura 15 – Colture praticate e relativa superficie interessata dallo spandimento dei fanghi (ha) - Anno 2012 

Si riporta, infine, la distribuzione dei tipi di terreno sui quali è avvenuto il riutilizzo dei fanghi, che vede la 

prevalenza dei terreni da subacidi ad acidi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 16 - Caratteristiche dei terreni e relativa superficie interessata dallo spandimento dei fanghi (ha) - Anno 2012 


