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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Direttive regionali per la geDirettive regionali per la geDirettive regionali per la geDirettive regionali per la gestione e l’autorizzazione all’utilizzstione e l’autorizzazione all’utilizzstione e l’autorizzazione all’utilizzstione e l’autorizzazione all’utilizzo dei fanghi di o dei fanghi di o dei fanghi di o dei fanghi di 
depurazione in agricoltura.depurazione in agricoltura.depurazione in agricoltura.depurazione in agricoltura. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che l’utilizzo dei fanghi di depurazione in 

agricoltura è disciplinato dal D.Lgs. n. 99 del 1992 in attuazione della direttiva 86/278/CEE 

riguardante la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzo dei fanghi di 

depurazione. L’art. 6 di tale decreto prevede che le regioni: 

1. rilasciano le autorizzazioni per le attività di stoccaggio, condizionamento e utilizzazione dei 

fanghi in agricoltura;  

2. stabiliscono ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione dei fanghi in agricoltura in relazione alle 

caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi e alle modalità 

di trattamento; 

3. stabiliscono le distanze di rispetto per l'applicazione dei fanghi dai centri abitati, dagli 

insediamenti sparsi, dalle strade, dai pozzi di captazione delle acque potabili, dai corsi d'acqua 

superficiali, tenendo conto delle caratteristiche dei terreni (permeabilità, pendenza), delle 

condizioni meteo-climatiche della zona, delle caratteristiche fisiche dei fanghi; 

4. predispongono piani di utilizzazione agricola dei fanghi tenendo conto delle caratteristiche 

quali-quantitative degli stessi, della ricettività dei terreni, degli apporti ai suoli in nutrienti e in 

sostanza organica, nonché dei criteri di ottimizzazione dei trasporti e delle tipologie di 

trattamento; 

5. redigono ogni anno e trasmettono al Ministero dell'ambiente una relazione riassuntiva sui 

quantitativi di fanghi prodotti in relazione alle diverse tipologie, sulla composizione e le 

caratteristiche degli stessi, sulla quota fornita per usi agricoli e sulle caratteristiche dei terreni a 

tal fine destinati; 

6. stabiliscono le norme per il personale che viene a contatto con i fanghi. 
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L’Assessore evidenzia che la suddetta norma nazionale, risalente al 1992, necessita di alcuni 

indirizzi applicativi a livello regionale, tenendo conto delle norme nazionali e regionali 

sopravvenute: in particolare il D.Lgs. n. 22/1997 (Decreto Ronchi) prima e il D.Lgs. n. 152/2006 

(T.U. Ambiente) poi; la delega alle province in materia autorizzativa intervenuta con la L.R. n. 

9/2006; l’introduzione dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP); la recente disciplina 

del SISTRI (Sistema Tracciabilità Rifiuti). 

Al riguardo, l’Assessore ricorda che con la legge regionale n. 9 del 2006 la Regione ha disciplinato 

il trasferimento delle funzioni agli enti locali e in particolare ha attribuito alle amministrazioni 

provinciali il compito di autorizzare l’utilizzo dei fanghi in agricoltura (art. 59, comma 5, lettera b), 

nonché di individuare azioni di promozione e di incentivazione delle attività di riutilizzo e recupero 

dei fanghi, nell'ambito di propria competenza (art. 59, comma 4, lettera f). La Regione, invece, 

rimane titolare della funzione di predisporre “norme regolamentari nell'ambito previsto dalle 

normative statali” (art. 58, comma 1, lettera c). 

Per quanto sopra le direttive in argomento dettano disposizioni in merito ai seguenti aspetti: 

a) modalità autorizzative, tenendo conto delle innovazioni procedurali introdotte dalla legge 

regionale n. 3/2008 (SUAP); 

b) condizioni di utilizzo dei fanghi in relazione alla loro composizione, alle modalità di trattamento, 

alle caratteristiche dei suoli, alle dosi applicabili e agli strumenti da adottare per garantire la 

corretta utilizzazione agronomica dei medesimi sulla base delle colture praticate nonché le 

ulteriori limitazioni e divieti di utilizzo; 

c) modalità e procedure per garantire un corretto flusso informativo verso il Ministero 

dell’Ambiente. 

Il documento allegato alla presente deliberazione è stato redatto dal competente Servizio 

dell’Assessorato della Difesa dell’ambiente con l’apporto dell’ARPAS, dell’Agenzia del distretto 

idrografico della Sardegna, dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, 

dell’Assessorato dell’Industria e delle amministrazioni provinciali. Tali enti hanno espresso parere 

favorevole e fornito il loro contributo di osservazioni ed emendamenti alla bozza precedentemente 

predisposta, partecipando a una riunione tecnica, svoltasi il 2 luglio 2010 presso l’Assessorato 

della Difesa dell’Ambiente, o inviando pareri scritti. 

Ciò premesso, l’Assessore propone alla Giunta regionale di approvare il documento “Direttive 

regionali per la gestione e l’autorizzazione all’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura”. 
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La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, constatato che il 

Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di approvare il documento “Direttive regionali per la gestione e l’autorizzazione all’utilizzo dei 

fanghi di depurazione in agricoltura” che viene allegato alla presente deliberazione per farne 

parte integrante e sostanziale; 

− di dare mandato al competente Servizio dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente 

per la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Sardegna. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


