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DISPOSIZIONI REGIONALI

 DGR 30 dicembre 2004 n. 2773 “Primi indirizzi alle Province per la gestione e 
l’autorizzazione all’uso dei fanghi di depurazione in agricoltura”;

 DGR n. 285/2005 che rettifica la deliberazione 2773/2004;

 Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa della Costa n. 11046 del 
29/07/2005: “Orientamenti tecnici inerenti le metodiche di analisi dei fanghi di 
depurazione utilizzati in agricoltura di cui alla delibera GR 2773/2004;

 Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa della Costa n. 11047 del 
29/07/2005: “Orientamenti applicativi della fase transitoria e quesiti interpretativi 
in materia di utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione di cui alla delibera GR 
2773/2004, come modificata dalla DGR n.285/2005”;

 DGR n. 1801/2005: “Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei 
fanghi in agricoltura”

 DGR 550/2007: “Programma di approfondimento delle caratteristiche di qualità dei 
fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura” (Toluene e Idrocarburi pesanti)

 DGR 297/2009: “Adeguamenti e misure semplificative delle disposizioni in materia 
di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura”(esclusione del parametro LAS 
e introduzione valori soglia per Toluene e Idrocarburi pesanti)



Arsenico ≤ 10 mg/kgss

Limite per il compost, Decreto 27 luglio 1984 

del Comitato Interministeriale D.P.R. 915/1982 



1%   area di pianura  

38% area di pianura  

61% area di  pianura



Protocollo operativo riguardante l’ottimizzazione

dell’uso dei fanghi di depurazione provenienti

dall’industria del pomodoro

Art.1 FINALITA’ E OBIETTIVI

 a) l’approfondimento della problematica relativa alle caratteristiche dei 
fanghi in rapporto al contenuto dell’elemento arsenico

 b) L’analisi delle procedure analitiche attualmente utilizzate per la 
determinazione della concentrazione di arsenico nei fanghi, al fine di 
individuare quelle che presentano una variabilità più contenuta 

 c) approfondimento della caratterizzazione dei suoli rispetto al parametro 
arsenico, finalizzato a verificarne l’eventuale accumulo nei suoli a seguito di 
utilizzo agronomico

 d) ottimizzazione gestionale, l’adeguamento delle modalità di controllo dei 
fanghi provenienti dalle industrie conserviere e l’individuazione degli indirizzi 
per l’aggiornamento delle disposizioni regionali in materia



Protocollo operativo riguardante l’ottimizzazione

dell’uso dei fanghi di depurazione provenienti 

dall’industria del pomodoro

ARPARER
Prov.

PR
OI

Pomodoro

AMBIENTE

AIA FANGHI

Sezione 

provinciale

laboratori

Direzione 

tecnica
AGRICOLTURA

Geologico

Tutela acqua

Sviluppo produzioni 

vegetali

Promozione del sistema 

agroalimentare

7 aziende conserviere



Protocollo operativo
sottoscritto il 5 agosto 2014 durata 3 anni, prorogato di 14 mesi

Marzo - aprile 2015

5 agosto 2014

Sottoscrizione 

protocollo

agosto-settembre 2016

Campionamento 

e analisi 5 fanghi 

Marzo - aprile 2016

Campionamento e 

analisi 7 terreni

Luglio-agosto 2015

Campionamento 

e analisi 5 fanghi 

Campionamento e 

analisi 7 terreni
Campionamento e 

analisi 7 terreni

Marzo - aprile 2017

4 agosto 2017

agosto-settembre 2017

Campionamento e 

analisi 7 terreni

aprile 2018

Ottobre 2018

luglio 2016

Campionamento e 

analisi 7 colture

Campionamento e 

analisi 7 colture

Campionamento 

e analisi 5 fanghi 



AREE SPERIMENTALI

 E7214T001: suoli a tessitura fine, scarso 
grado di  alterazione

 E7214T002: suoli a tessitura media, scarso 
grado di alterazione

 E7214T003: suoli a tessitura fine, da 
moderato ad elevato grado di alterazione

 E7214T004: suoli a tessitura fine a 
moderato grado di alterazione

 E7214T005: suoli a tessitura media ad 
elevato grado di alterazione

 E7214T006: suoli a tessitura fine a 
scarso/moderato grado di alterazione

 E7214T007: suoli a tessitura fine a 
moderato grado di alterazione



APPROFONDIMENTI

FANGHI

SUOLI

METODICHE DI LABORATORIO

ACQUE UTILIZZATE PER LA

LAVORAZIONE DEL POMODORO

COLTURE



METODICHE DI LABORATORIO  
INCONTRO CON I LABORATORI PER LA SCELTA DEL METODO DA UTILIZZARE 

DETERMINAZIONE DI ELEMENTI IN TRACCE: METODO DI ESTRAZIONE 

CON ACQUA REGIA  UNI EN 13346/2002  

LETTURA  - EPA 6020/2007 

Lo studio aveva messo in 

evidenza delle diversità fra i 

dati ottenuti dai laboratori, 

la variabile presa in 

considerazione come il 

fattore maggiormente 

influente sulla variabilità e 

confrontabilità dei risultati 

è risultata la tecnica  di 

estrazione.

I laboratori che hanno 

partecipato al ring-test, hanno 

utilizzato la stessa tecnica di 

estrazione: acqua regia, con 

eventuale aggiunta di perossido 

d’idrogeno, e la successiva 

lettura con ICP-MS/ ICP-OTTICO.

non ci sono anomalie: tutti i dati 

rientrano nella  distribuzione 

normale. z-score < I2I.



ACQUE UTILIZZATE PER LA 
LAVORAZIONE DEL POMODORO

Confronto tra l’ubicazione dei pozzi 
utilizzati dalle aziende, e relativa 
profondità, con i dati provenienti 
dalla rete di monitoraggio regionale 
per le acque sotterranee

Raccolta dei dati analitici 
contenuti nelle dichiarazioni 
AIA in relazione al parametro 
arsenico.

Valutazione del contenuto di 
As nelle acque per il lavaggio 

del pomodoro: inferiore ai 
10 mg/l (D.Lgs 31/2001)



FANGHI

Dati riferiti al campo

Correlazione tra media ponderata 

contenuto As nei terreni di 

provenienza ed analisi dei fanghiProvince di provenienza

FANGHI



SUOLI 



COLTURE

Arsenico biodisponibile nel terreno

Arsenico nei vegetali

correlazioni



In sintesi…

 Approccio multidisciplinare

 Condivisione delle conoscenze

 Trasparenza

 Collaborazione

 Fiducia

 Ricerca di obiettivi condivisi
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