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Buonaqualitàdei terreni
coni fanghidi depurazione
I
I terrenichehannoricevutofanghiper 18anni consecutivi
hannomanifestato,rispettoai terrenitrattati coni concimichimici,
incrementisignificatividel tenoredi sostanzaorganica(+13%),
dell'azotototale(+15%)
e del fosforoassimilabile(+83%)
e nessunadifferenzaperpH,salinità,potassioassimilabile,
elementie compostinocivi

T
di P.Mantovi,D. Sassi,
G. Baldoni,L. Dal Re
,

utilizzo agronomicodei fanghi
di depurazionesu un terreno
del Ravennate
è statoprotratto per 18anni consecutivi,al

termine dei quali sono state verificate le
concentrazioni di elementi e composti
nocivi nello strato arato.
Non sono stati riscontrati accumuli
di contaminanti orsanici di sintesi né
di metalli pesanti nócivi mentre è cresciutaIa dotazionedi sostanzaorganica,
azoto e fosforo.
I fanghi prodotti dal processodi depurazione delle acque reflue urbane sono da tempo utiìizzati in agricoitura in
s o s t i t u z i o n ed e i f e r t i l i z z a n t it r a d i z i o nali, qrazie al loro buon contenuto di

sostanzaoreanica ed elementi di fert i l i t à ( N , P ,k ) . N e g l iu l t i m i a n n i s i è
reso tuttavia necessarioconcentrare
I'attenzionesul Ioro contenuto,oltre
chedi metallioesanti.anchedi contaminanti orsanìci derivati dalle attività
umane;la ómp<isizionechimica delle
acquereflueconvogliateai depuratori
e dei fanghi prodotti è infatti progressivamentemutata nel corso del temocr
in relazioneai forti cambiamentidèlle areeurbane(aumentodi popolazione. intensificazionedel tramco, forte
industrializzazione)
e all'incrernento
dell'utilizzodi prodotti di sintesinelle abitazioni, in particolare detergenti
(Mantovi e Piccinini, 2005;Mantovi
et al.,2008).
Si consideri inoltre che, per le loro
proprietàchimiche (non affinit?rcon

I'acqua),nel corso dei trattamenti di
depurazlone
Iemolecole
organichetendono a esseretrattenutenei fanshi.

Sviluppidellanormativa
L impiegodeifanghisuiterreniagricoli
non puòquindi prescindere
da approfondimenti chesonoDiìrchemai attuali.
È da tener preiente che a livello di
UnioneEurooeaè statoavviatoormai
da alcunianni un orocesso
di revisione
delladirettiva sull utilizzo dei fanghi in
agricoltura(861278lCee),
che però non
è ancorascaturitoin un nuovoprowedimento.La RegioneEmilia-Romagna,
conlad.gr2773104
e successiva
modifica,
ha cercatodi anticipareI applicazione
di
alcunedelledisposizioniDrevistein ambito europeo,dèfinendotra làltro limiti
di concentrazioneper diverseclassidi
contaminantiorga;ici nei fanghi destinati all'utilizzoagricolo(tabellal).
Gli inquinanti organicichesi ritrovano nei fanghidi depurazione
in generale
derivanodalla combustioneincompletao
pirolisidi diversimaterialiorganicicome
i rifiuti e i combustibilifossili(AOX,PAH,
PCB,PCCD/F)o sonoutilizzatinei sistemi di produzionedelleplastiche(AOX,
DEHP)e deidetergenti(LAS,NPE)o comeemulsionantiinDrodottiindustrialidi
usocomune(DEHB NPE).

La fertilità del terrenopuò essereincrementata
conl'utilizzo
agronomico
dei fanghidi depurazione

NPE. nonilfenoli
e nonilfenoli
etossilati
conunoo dueqruooietossi
policiclici
PAH- somma
deiseguenti
idro€arburi
aromatici:
acenaftene,
pirene,
fenantrene,
lluorene,
fluorantene,
benzo(b+j+k)fl
uorantene,
(mg/kg
benzo(a)pirene,
benzo(g,h,i)perilene,
indeno(1,2,3-c,d)pirene
s.s.)
policlorobifenili
PCBsomma
dei
cogeneri
28,52,101,118,138,
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Nellanormazionedellìso asricolodei
fanghi,però,a ogginon sonostatespecr
ficatesosliedi concentrazione
dei contaminanti-organiciper i terreni.Un riferimentodi leggecheèpossibileconsiderare
per unavalutazione
delleconcentrazioni
di questicompostinei suolipuò essere
il
decretolegislativo
n. 152del3 aprile2006,
recante(Norme in materiaambientale),
cheincludele norme sià dettatedal dm
471l99sui criteri,lepróceduree Ie modalità perla messain sicurezza,
la bonificae
il ripristino ambientaledei siti inquinati.

Valutazioneconcreta
dei rischi
Pressol'aziendaagrariasperimentale
<MarioMaran di Ravenna,
nell'ambito
dellaprovaagronomicasull'impiegodei
fanghi in corso dal 1988(vedi ríquadro
a fianco),nell anno 2006 sonostati sottoDostia controllonei terreni.oltre chei
oaìametridellafertilitàe i metallinesanii, anchegli inquinantiorganicigià presr
in considerazione
nell'ambitodelorocesso di revisionedellanormativadèscritta
^"-.-,1--r.-.-r-

Ricerca
sull'utilizzo
agronomico
deifanghidi depurazione
Avviatanel1988pressoI'azienda
agra- dosi(Baldonie Mantovi,2004;Mantovi
nMadoMaranindi Ra- et al.,2005e 2007).
da sperimentale
NeI2006,
sucampiovenna,conil coordinamento
del Cryae ni di terrenoprelevatidallostratoarato
la responsabilità
scientifica
delDistadel- (sinoa 40 cm di profondità)sonostati
provaagrono- determinati
l'Università
di Bologna,la
il pHe la salinità,i contenumicaconutilizzodei fanghidi depura- ti di sostanzaorganica,di azotototale,
(Olsen),
zionesucoltureerbacee
è tuttoraattiva, di fosforoassimilabiie
di potasgrazieaÌfnanziamentodellAssessorato sioassimilabile
e di metallipesantiasEmilia-Roma- similabili(Cd,Cr,Cu,Ni,Pb,zn),secondo
agricolturadellaRegione
gnae ai contributidelleaziendemuitr- le procedure
indicatenel decretoMipaf
seruiziEnìaedHera.Laprovasi compone n. 185del 13settembre
1999.
di 3 appezzamenti
contiguipianeggianti, Nell'attività
di monitoraggio
deicontasu terrenofranco-limoso
e subalcalino, minantiorganiciil confrontoè statoefsoggettia rotazionetriennaleconmais fettuatotra il testimonenon concimato
da granella,ftumentoteneroe girasole conazotoe 6 trattamenticontre diver(chehasostituitodal2004Iabarbabietola setipologiedi fango(liquido,disidratato,
da zucchero);
in ciascunappezzamento compostato),
ognunautilizzataa duedi
vengonoconftontate
16tesidi concima- versedosi(5e 10t/ha di sostanza
secca
zionereplicate4 volte,in parcelledi 49m'? per ettaroe per anno).
ciascunadistribuitein camposecondo
Perciascuno
dei7trattamenti
sonostaunoschemaa blocchirandomizzati
(per ti prelevati9 campionÍdi terreno,perun
un totaledi 192parcelle).
totaledi 63campioniequamente
suddiDalfinizio dellaprovasi confrontano visi tra i 3 appezzamenti.
gli effettisu terrenie colturedovutialI-'elabolazione
statistica
deidatiè stata
I'utilizzodi concimichimicioppurefan- eseguita
medianteanalisidellavarianza
ghi urbaninelleformeliquida,disidra- secondo
il disegnosperimentale
a bloctata e compostata
conpaglia,a diverse chi randomizzati.

Le analisi chimiche effettuate sui fanshi
utilizzati nellaprova agronomicanelJ'u'Ítimo triennio hanno evidenziato la presenza
di contaminanti organici appartenenti a
tutte e sette le diverseclassi,con concentrazioni assaivariabili di anno in anno ma
comunque inferiori ai limiti definiti nella
norma regionale dell'Emilia-Romagna.
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Garatteristiche
dei terreni trattati
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I terrenichehannoricevuto[anghiper
18anni consecutivihanno manifestato,
risDettoai terreni trattati con i concimi
chimici,incrementisignificativideltenore di sostanzaorganica(+137o),
dellazoto totale (+1570)
e del fosforo assimilabile
( r839o)
perpH, salie nessuna
diflerenza
nitìr,e potassioassimilabile.
La sostanza
organica,cosìcomelàzoto, è aumentata
in rispostaalla dosedi apportoe sopratper
tutto, nel casodel fangocompostato,
i piir alti valori di umificazionedel materiale (grafco 1).
II rapportocarbonio/azoto
non è stato
influenzatodai trattamenti.
La somministrazione
dei fanshi di deha contribuitoancheàun lieve
Durazione
incrementodelleconcentrazioniassimilabili di alcuni metalli oesantinei terren i r i s D e t taoo u e l l ti r a t t a tci o ni c o n c i m i
chimici ma nòn per gli elementiritenuti
55
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GRAFICO1 - Contenuti di sostanza organica e azoto nel tereno come
funzione lesli arrporti totali di carbonio e azoto Der 18 anni
La sostanzaorganicae l'azoto sono aumentati con I'apporto di sostanzaseccada faDghi,
soprattutto nel casodel fango compostatoa causadei valori più alti di umificazione.

nocivi (Cd,Cr, Pb).Perle diverseclassi di contaminantiorsanici considerate
nell'indagine,nessun;diferenzaè stata
riscontratanei terrenitrattaticon fanshi
rispettoal testimone
nonconcimatolln
tabella2 è ripartita la media dei rilevamenti eseguitiper ciascuntrattamento.
Nel casodi LASe PCBi valoridi concentrazionesonosemprerisultatinon quan-

tificabili, NPE e PAH sonostati rilevati
soìosnoradicamente
in alcunicamDioni,
In paiticolare,NPE è statorilevatòin 8
camDionisui 63 totali. con valori sempre inferiori a 60 gg/kg s.s.;PAH è stato
invecerilevatoin 9 campioni,convalori
generalmente
inferiori a I mg/kg ss (ad
eccezione
di un datopari a 1,368mg/kg
s.s.)e a fronte di un limite normativo
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Lanalisi di terreni trattati con
per i suolipari a 10mg/kg s.s.Per
fanghi urbani per 18 anni conin
quantoriguardaDEHB sebbene
secutivi,nell'ambito della prova
nessunodei campionii valori siano
agronomicain corsonel Ravennarisultati sotto il limite di rilevabilite, non ha fatto rilevareeffettidotà, essisi sonomantenutigeneralvuti ai fanghisulleconcentrazioni
mentebassie per la maggiorparte
nel suolodi diverseclassidi conmg/kg s.s.;
compresitra 0,11-0,58
taminanti organicigià considerate
soltanto4 valorihannooltrepassanellepiìr recentidisposizioninorto ltstremo superioredi taleintermative (AOX, DEHB LAS, NPE,
vallo, con il massimo(corrisponPAH, PCB,PCDD/PCDF).
dentea 3,60mg/kg s.s.)comunque
Talemancataevidenzarivestenoal di sottodellimite normativoper
tevoleinteresseal fine di supportare
i suolifissatoa 10mg/kgs.s.(esteri
la validitàdei fanghiper l'impiego
dell'acidoftalico).
agronomico,ancheperchéle conRelativamenteagli AOX, tutti i
centrazionidei contaminantiorgacampioni,a eccezione
di uno (avennici rilevatenei suolidellaprovasote valorepari a 55 Fg/kgs.s.),sono
no risultateassimilabilia quellegià
risuÌtaticompresinelrange0-28pg/
per altri terreniagrari
determinate
kg s.s.Tali valori risultanopiir che
e in linea con i livelli di fondo riaccettabilisesi osservain particolaportati da altri studi a livello eurore chela classe
di compostichimici
peo(Caprsano
et aL,2005;Schmid
checontribuiscequasitotalmente
et aI., 2005).L'eterogeneità
stessa
al valoresommatrovato è quella
delleconcentrazioni,
chenel caso
deiclorobenzeni
e chegli insetticispecificodelle diossinecontraddidi organoclorurati(i pir)tossici)e i
i replicatidegli stessi
o sono
compostiorgano-alogenati
di9valori,
idatiinferioailimitidiquantifìcazione
5ono
stalias5unti stingueanche
0)tuledia
trattamentifertilizzanti,suggeriinferiori al limite di rilevabilità del
(2)N0=lestimone
ugualia
zero.
nonconcimatocon
azoto;11
e L2=fango
1edose
2;D1e D2= fango
disidralato
dose1edose
2;C1eC2=
liquido
dose
scecheprobabilmentealtre fonti di
metodoanaliticoutilizzatoo, quan(dosel
=5ts.5./ha/anno,do5e2=
10ls.s./
fangocompostatodo5el
edose2
(traffico stradale,
contaminazione
do presenti,sonocomunquemolto
(3)Tossicità
= nonrilevabile
(nella
equivalente.
fattispecie
non
ha/anno).
{4)n.r.
= nonsignilìcativo.
(LoQ):
quantiîcabile).
Limiti
diquantiîcazione
LAS:
1 presenza
di zoneindustriali)ne abbassi(inferioria I0 pg/kgs.s.).
{5)n.s.
mg/kg;
NPE:0,01m9/k9;
PAH:
0,04mg/kg;
PCB|
0,01mg/kg.
Particolareattenzioneè da ribianoinfluenzatola storia.In ogni
caso,lutilizzoagronomico
deifanservareallavalutazionedei risuldal pienorispettati ottenuti per diossinee furani (PCDD, s.s.e sonoouindi inferiori al limite mrr- ghi non puòprescindere
PCDF),siaperchéin tutti i terrenine è mativoper i suoli(fissatoa l0 ng tossicità to dellecondizioniimpostedallenorme,
compresala verifica dei livelli di contamistatariscontratala presenzasia per la equivalente/kgs.s.).
Ancheper questicompostinon sonori- nazioneorganicae, comeper ogni altro
maggiore tossicità che caratterizza tali
composti rispetto agli altri inquinan- sultatedifferenzetra i diversitrattamenti, concime,dalla precisaconsiderazionedei
ti ricercati.I valori sommarilevatiper con e senzafanghi.fanalisi dellefrequen- fabbisognicolturali edellemigliori epoche
PCCD/PCDFsonorisultaticompresinel zeoercentualidelleconcentrazionidi PC- etecnichedi distribuzione.Sipossonocosì
range0,2-4,8ng tossicità.
equivalente/kg CD/PCDFha messoinvecein evidenza ottenere,cometestimoniatodai risultati
marcatedifferenzetra i tre appezzamenti delleverificheagronomichepresentatean100
checostituisconol'impianto dellaprova chesuquestarivista (Mantoviet aL,2005
90
(grafco 2). Le concentrazionipir) elevate e 2007),ottimeresedellecolture,accom80
sonostateriscontratenei terreni Drelevati pagnateda incrementidelledotazionidi
s/u
n. 1:il 3870dei cam- sostanza
organicaed elementidellafertidallàppezzamento
.
pioni
presenta
valori
superiori
a
lità
nel
terreno.
effettuati
ÈEn
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PaoloMantovi,Danielasassi
F4U
Crpa-Regqio
Emllia
ancheoltre 3).Relativamenteallàppezzap.mantovi@crpa.it
menton. 2. nessunodeivalori sommatro20
\ati perPCCD/PCDF
GuidoBaldoni
superai 2 ngtossici10
Dipattimenta
di sLi?nze
e Lecnologie
0
tà equivalente/kg
s.s.Nellhppezzamento
(Dista)- Uiìiuersità
diBologn0
n. 3 soloun campioneha superatola so- agraambtentali
lntervalli
di concentnzione
LambertoDalRe
glia di 1 ng tossicitàequivalente/kg
s.s.
- (ngtossicità
s.s.)
equivalente/kg
Azienda
agraria
sperimentale
n.1 | Appezzamento
n.2
.MartoMarant",Ravenna
I Appezzamento
Buonepossibilità
n.3
f Appezzamento
GRAFICO 2 - Concentrazione
di PCCD e PCDF

percenty."lt--_
Le.frequenze
_-__
oeue concentrazlou (11Luuu e l.UUÌ
risultanomoltodiversetra i tre
manon fra trattamenti
appezzamenti
cone senzanngnt.

di utilizzo
Recentemente
sonostati ipotizzati nuovi rischi sanitarie ambientali,collegabili all'impiego in agricolturadei fanghi
di depurazione,per il loro contenutodi
compostiorganicinocivi.
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