
 

Delibera della Giunta Regionale n. 170 del 03/06/2014

 
Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

 

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  APPROVAZIONE DISCIPLINA TECNICA REGIONALE PER L'UTILIZZO AGRONOMICO

DEI FANGHI DI DEPURAZIONE. 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 39 del  9 Giugno 2014



 

 

 
 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzi one Generale e delle risultanze e degli atti tutti 
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità della ste ssa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione 
della presente  
 
PREMESSO: 

a) Che il D. Lgs. n° 99/92 e la Direttiva 86/278/CEE fissano i parametri dell’utilizzo in agricoltura 
dei fanghi di depurazione; 

b) quanto stabilito dal D. Lgs.  3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i;   
c) quanto stabilito dal Piano di Tutela delle acque – Adottato con DGR 1220/2007;  
d) quanto stabilito dalla Disciplina tecnica regionale sull’utilizzo agronomico dei reflui di 

allevamento di cui alla DGR 771/2012); 
e) quanto stabilito dalla DGR n. 56/2013 “Conferma della delimitazione delle zone vulnerabili ai 

nitrati di origine agricola di cui alla DGR 700/2006 e proposta di una nuova delimitazione”; 
f) quanto stabilito dalla DGR n. 209/2007 “Approvazione del programma d'azione della Campania 

per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola. Linee di indirizzo ai sensi del D.M. 7 aprile 
2006. Rimodulazione Delibera di Giunta Regionale N. 182/2004 (Allegato)”; 

g) quanto stabilito dalla DGR n. 398/2006 f“Disciplina tecnica regionale per l’utilizzazione 
agronomica dei reflui oleari”; 

h) quanto stabilito dal D. Lgs. n°  75/2010 “Riordino e revisione della disciplina dei fertilizzanti, a 
norma dell’art. 13 della legge 7 luglio 2009, n.85”. 

 
RILEVATO : 

a) che il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE 
concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo), fissa i criteri e le norme 
tecniche dell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura al duplice scopo di utilizzare il 
loro potere concimante ed ammendante e, nel contempo, di prevenire possibili fenomeni di 
contaminazione del suolo ed inquinamento delle acque ed evitare effetti dannosi sull’uomo, sugli 
animali e sulla vegetazione; 

b) che la Regione Campania possiede la più alta concentrazione di industrie conserviere che, nel 
proprio ciclo produttivo, producono fanghi derivanti dal lavaggio della materia prima vegetale in 
grado di svolgere azione ammendante per i terreni agricoli; 

 
CONSIDERATO 
che l’utilizzo in agricoltura di entrambe le tipologie di fanghi, effettuato nel pieno rispetto delle norme 
tecniche,  rappresenta una concreta opportunità per l’agricoltura campana in termini di riduzione 
dell’utilizzo di composti  sintetici e, nel contempo, consente ai produttori dei succitati fanghi un buon 
utilizzo dei medesimi.  
 
 
DATO ATTO 
 

a) che la Regione Campania ha istituito un Tavolo Tecnico con la partecipazione dell’ex AGC 05 
attuale D.G. 52_05, dell’ex AGC 11 attuale D.G. 52_06 e l’ARPA Campania per la redazione 
della “disciplina tecnica regionale per l’utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione “ ai sensi 
del D.Lgs n° 99/92 e del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.; 

 
b) che il suddetto tavolo ha concluso i lavori trasmettendo con nota prot. n° 0551734  del 30.07.2013 

la relazione conclusiva comprendente la bozza di  disciplina con relativi Allegati Tecnici;  
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c) Che il Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali (52) su richiesta della Direzione 
Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema (52_05) con note prott. n° 0026010 del 14.01.2014 e n° 
0299922 del 30.04.2014  ha chiesto parere all’Ufficio Legislativo del Presidente ricevendo parere 
positivo con nota prot. n° 0008186/UDCP/GAB/UL del 06.05.2014 U acquisita al prot. della D.G. 
52_05 n° 0312857 del 07.05.2014 

 
RITENUTO 
Di dover approvare la “disciplina tecnica regionale per l’utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione “ 
ai sensi del D.Lgs n° 99/92 e del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. con relativi Allegati Tecnici redatto in 
conformità al parere definitivo reso dall’Ufficio Legislativo del Presidente; 
 
VISTI 

• DPR n° 59/2013 
• D. Lgs. n° 99/92; 
• Direttiva 86/278/CEE; 
• D. Lgs.  3 aprile 2006, n.152; 
• DGR 1220/2007; 
• DGR 771/2012; 
• DGR n. 56/2013; 
• DGR n. 209/2007; 
• DGR n. 398/2006; 
• D. Lgs. n°  75/2010; 
• Direttiva 91/676/ CEE; 
• la nota del Capo Ufficio Legislativo del Presidente della G.R. prot. n. 2803/UDCP/GAB/UL del 

13.02.2014; 
• la nota del Capo Ufficio Legislativo del Presidente della G.R. prot. n. 0008186/UDCP/GAB/UL 

del 06.05.2014 U. 
 
propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi 
 

DELIBERA 
 
per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti 
 

1) di approvare la “disciplina tecnica regionale per l’utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione”, 
ai sensi del D.Lgs n° 99/92 e del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., e relativi Allegati Tecnici;  

2) di stabilire che il rispetto della suddetta disciplina decorrerà dalla data di pubblicazione sul 
BURC; 

3) di trasmettere il presente atto all’ARPAC, alla DG 52_05_13 Ambiente, alla DG 52_06_09 
Agricoltura, all’Assessore all’Ambiente, all’Assessore all’Agricoltura, al Capo Dipartimento per 
la Salute e l’Ambiente; 

4) di inviare il presente provvedimento al BURC per la pubblicazione.   
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