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Fanghi di depurazione da rifiuto a risorsa

La gestione dei fanghi urbani: una filiera da ricostruire 

con regole certe



Perché una filiera da ricostruire?

A. L’uso diretto dei fanghi trova grandi ostacoli per effetto di numerose indagini della 
magistratura e soprattutto della sentenza di Cassazione n. 27958 del 6/6/2017.

B. Le imprese del S.I.I. si stanno muovendo su un terreno «accidentato» non essendovi più 
certezza delle condizioni che possono garantire per i fanghi di depurazione l’uso in 
agricoltura diretto o dopo trattamento in centri intermedi nel pieno rispetto della 
disciplina ambientale.

C. I fanghi che non possono essere utilizzati in agricoltura possono essere destinati a 
impianti di compostaggio o di produzione di gessi di defecazione? Anche su questo gli 
interrogativi sono stringenti.

D. Non vi è nemmeno certezza dei codici da adottare per i fanghi prodotti quando vi siano 
presenti scarichi di reflui industriali in pubblica fognatura o quando siano conferiti rifiuti 
liquidi su gomma.

E. L’interpretazione dei criteri di Ispra per lo smaltimento in discarica di rifiuti senza 
preventivo trattamento evidenzia una potenziale criticità ove il gestore del S.I.I. 
intendesse destinare a discarica i fanghi prodotti senza affidarli a una piattaforma esterna 
di trattamento.
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Alcuni suggerimenti di come possa essere ricostruita la 

filiera

1. Regole certe. È atteso con ansia il nuovo DM di aggiornamento degli allegati al D. Lgs. 99/92

2. Controlli sulla rete di collettamento e ricognizione di tutti gli scarichi autorizzati in fognatura

3. Redazione di un regolamento per lo scarico in fognatura, se non esistente

4. Verifica della quota di scarichi industriali (portata e carico organico) rispetto al carico complessivo trattato dall’impianto

5. Creazione di una banca dati delle omologhe dei fanghi prodotti (ultimi anni) e confronto con le caratteristiche dei fanghi prodotti dagli impianti con 
presenza trascurabile di apporti industriali (<2%)

6. Elaborazione di un piano industriale con programmazione degli interventi necessari per adeguare le linee fanghi e garantire il loro trattamento 
efficace in funzione dei destini determinati in base alle valutazioni dei punti da 1. a 5.

7. Tali interventi dovrebbero privilegiare sui grandi impianti la digestione anaerobica unitamente a trattamenti termici (80-160°C) se i fanghi 
dovessero essere destinati al recupero agricolo.

8. I grandi impianti dovrebbero prevedere soluzioni flessibili 
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Criticità

1. Uso diretto in agricoltura

2. Uso in agricoltura come ammendante compostato con fanghi o gessi di defecazione da 

fanghi

3. Smaltimento in discarica

4. Autorizzazioni per trattamenti termici finali ai fini dello smaltimento
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• Crescente opposizione al recupero dei fanghi in agricoltura

• Dubbi su origine fanghi per il destino a compostaggio e a gessi

• Presenza di contaminanti organici

• Aspetti igienico-sanitari

• Discipline regionali non armonizzate

• Rispetto dei limiti delle CSC per i parametri non normati

Recupero in agricoltura/compostaggio/gessi defecazione



Quadro di riferimento normativo per l’utilizzazione agricola

1. Origine: rientrano nel campo di applicazione del D. Lgs. 152/06 solo i fanghi derivanti dal 

trattamento delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili o altri 

fanghi che abbiano caratteristiche sostanzialmente non diverse o assimilabili ai primi

2. I fanghi devono essere trattati in modo che sia ridotto in modo rilevante il loro potere 

fermentescibile e gli inconvenienti sanitari della loro utilizzazione

3. I fanghi devono essere idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo 

del suolo

4. I fanghi non devono contenere sostanze tossiche e nocive o persistenti, e/o bioaccumulabili in 

concentrazioni dannose per ….. (analisi esaustive?)
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Definizioni di acqua reflua civile e domestica

Il refluo civile è quello derivante da uno o più edifici o installazioni, collegati tra di loro in 
un’area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad 
abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, 
sanitaria, a prestazione di servizi ovvero ad ogni altra attività, anche compresa tra quelle di 
cui alla precedente lettera a) (si tratta degli insediamenti o complessi produttivi), che dia 
origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti 
abitativi
Le acque reflue domestiche sono acque reflue provenienti da insediamenti di tipo 
residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività 
domestiche
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Sostanze tossiche e nocive o persistenti, e/o bioaccumulabili (CL mg/kg)

Tab. 1.1 Deliberazione 27/7/1984
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Sostanze che possono rendere tossico e nocivo un rifiuto se presenti in concentrazioni tali da 

presentare un pericolo per la salute e per l’ambiente (Allegato DPR 915/82)
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Inquinanti organici persistenti
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Contaminanti organici nei fanghi1
1 Langenkamp e Part. 2001: Organic contaminants in sewage sludge for agricultural use
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Limiti di concentrazione in alcuni paesi UE



Contaminanti organici emergenti
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Da un set di dati analizzati dal JRC (IPTS 20141) è emerso che tra gli inquinanti organici. il compost prodotto da fanghi ha 

evidenziato la più elevate concentrazione di composti perfluorurati (PFC) con molti valori superiori al limite di 100 μg/kg s.s. 

fissato in Austria e Germania

Co=compost;

Di=digestato;

BW=FORSU & rifiuti verdi;

GW= rifiuti Verdi da RD;

SS=fanghi urbani; MBT=trattamento meccanico 

biologico;

Man=letame;

ECr=biomasse per conversione energetica

1JRC Scientific and Policy Report (2014): End-of-waste 

criteria for biodegradable waste subjected to biological 

treatment (compost & digestate): Technical proposals



Evoluzione della concentrazione di PCDD/F
(Stephen Smith Imperial College London)
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Idrocarburi C10-C40 nei fanghi urbani 592 omologhe (Studio UTILITALIA 2017)

14



Proposta di nuovo DM Minambiente limiti nei suoli

15

1 Nota: I valori limite possono essere derogati qualora sia dimostrato che i valori di fondo geochimico (VFG) dei terreni siano superiori a quelli indicati dalla suddetta tabella.

2 Limiti derogabili del 50% nel caso in cui il suolo presenti un ph costantemente superiore a 7. In ogni caso i valori stabiliti dall’autorità competente non possono comunque essere superiori ai valori 

soglia di contaminazione (C.S.C.) per i suoli delle aree agricole. 



Limiti metalli nutrienti e patogeni nei fanghi (mg/kg s.s.)
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Limiti microinquinanti organici
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Smaltimento
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1. Avversione al ricorso a trattamenti termici distruttivi

2. Limiti da rispettare e trattamenti utili per lo smaltimento in discarica

3. Incremento dei costi
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Nuovi obiettivi di riduzione del conferimento in discarica

 TARGET: Il conferimento in discarica entro il 2035 non potrà superare il 10% 

del peso dei rifiuti urbani prodotti.

 DEROGA: Gli Stati membri che conferiscono in discarica più del 60% nel 2013 

possono ottenere ulteriori 5 anni per raggiungere il target. Gli Stati membri che 

richiedono questa deroga entro il 2035 non potranno comunque conferire in 

discarica più del 25% del peso dei rifiuti urbani prodotti.

?



Incenerimento dei fanghi in Europa
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Tipiche sezioni di forni a piani multipli e a letto fluido
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Confronto fra forno a letto fluido e a piani multipli

Vantaggi/Svantaggi
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Vantaggi

• Limitato eccesso d’aria per effetto della turbolenza;

• Limitata produzione di Nox per effetto del controllo efficace della temperatura;

• Flessibilità in relazione a variazioni istantanee dell’alimentazione;

• Adattabilità a diverse tipologie di fanghi (disidratato, parzialmente o totalmente essiccato);

• Elevata capacità termica del letto di sabbia che costituisce una vera e propria riserva di calore, possibilità di assorbimento di 

composti acidi ove nel letto fossero aggiunti additivi a base di dolomite o carbonati;

Svantaggi

• Perdita di sabbia dovuta alla progressiva riduzione granulometrica con conseguente trascinamento nei fumi;

• Possibilità di blocchi del letto per effetto della formazione di composti vetrosi bassobollenti quando siano presenti metalli 

alcalini nei fanghi di alimentazione.



Casi di studio
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Impianto d’incenerimento fanghi di Amburgo
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Impianto incenerimento fanghi di Dordrecht 
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Impianto incenerimento fanghi di Brabant
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The SynGas CHP Module The SynGas Heat Module



Bilancio di massa per il processo di carbonizzazione idrotermica 

Ingelia

28



Conclusioni

1. L’uso agricolo dovrebbe essere la via preferenziale per gestire i fanghi prodotti 
nell’ambito del S.I.I.

2. Per rafforzare tale opzione è necessario:
  garantire che i fanghi siano prodotti dal trattamento di acque reflue domestiche come definite nel T.U. 

ambientale

 altre tipologie di fanghi possono essere utilizzati in agricoltura ma solo se sia dimostrato che le loro 
caratteristiche siano sostanzialmente non diverse da quelle dei fanghi di origine domestica

 la caratterizzazione dei fanghi dovrebbe comunque comprendere un ventaglio di inquinanti organici fra i 
quali certamente AOX, DEHP, NP ed NPE, IPA, PCB, PCDD/F + PCB dl, idrocarburi, toluene, PFC, POP, 
selezione mirata degli inquinanti dell’Allegato al DPR 915/82 e della Tabella 1.1 della Deliberazione del CI 
27/7/1984.

 i fanghi devono essere stati trattati in modo efficace per ridurre in maniera rilevante il loro potere 
fermentescibile e gli inconvenienti sanitari della loro utilizzazione.
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Conclusioni (continua)

1. Per gli impianti di elevate potenzialità dovrebbero essere previste più soluzioni che consentano 
di adattare la gestione dei fanghi in funzione delle condizioni sito-specifiche.

2. Quando il fango non possa essere destinato in agricoltura in dipendenza della sua 
origine/caratteristiche si dovrà ricorrere a soluzioni di recupero off-site in co-incenerimento 
(destinazione cementifici), di recupero/smaltimento off-site (incenerimento  in forni destinati 
ai rifiuti urbani), di smaltimento on-site (incenerimento con forno a letto fluido, gassificazione, 
pirolisi) o di smaltimento off-site (discarica).

3. Produzioni elevate di fanghi richiederebbero l’adozione di soluzioni autonome ma che 
dovrebbero fare affidamento su tempi certi di concessione delle autorizzazioni ambientali che 
non dovrebbero superare 4-5 anni dal momento dell’affidamento del contratto al commissioning 
dell’impianto
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