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Disposizioni regionali per il trattamento e l’utilizzo, a beneficio 

dell’agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti 

civili ed industriali 

 
T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III 20 dicembre 2016, n. 2421 - Di Benedetto, pres.; Spampinato, est. - Società agricola 

Asso s.r.l. ed a. (avv.ti Todarello e Schiaroli) c. Regione Lombardia (avv. Fidani) ed a. 

 

Sanità pubblica - Disposizioni regionali per il trattamento e l’utilizzo, a beneficio dell’agricoltura, dei fanghi di 

depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali - Autorizzazione degli impianti per la produzione di 

energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Le società ricorrenti espongono: 

- di essere aziende agricole operanti nelle province di Milano, Cremona, Pavia e Lodi; 

- che da anni, in forza apposite convenzioni, utilizzano per fertilizzare i propri terreni i fanghi biologici prodotti e forniti 

loro dalla CRE - Centro ricerche ecologiche spa, società che gestisce impianti di trattamento dei fanghi derivanti dai 

depuratori dei sistemi fognari delle acque reflue civili e industriali; 

- che CRE, in forza delle citate convenzioni, consegna gratuitamente alle società ricorrenti i fanghi che produce, 

provvedendo al loro spandimento sui terreni; 

- che le società ricorrenti, per tutta la durata delle citate convenzioni, si sono impegnate ad utilizzare sui propri campi i 

soli fanghi biologici prodotti da CRE. 

Tanto premesso, impugnano gli atti in epigrafe, affidando il ricorso ai seguenti motivi. 

1. Incompetenza assoluta della Regione; radicale carenza di potere; violazione dell’art. 117 Cost.; violazione e falsa 

applicazione dell’art. 6 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99; carenza di potere, illogicità, irragionevolezza, perplessità, 

carenza del presupposto; difetto di istruttoria e travisamento, sotto il profilo dell’introduzione di diverse categorie di 

fanghi di depurazione.  

2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 127 e 179, 92 e dell’allegato 7/A-I e 7/A-III, del D. Lgs. 152/2006; 

contraddittorietà con le precedenti DGR 14 settembre 2011, n. 9/2208, e DGR 21 novembre 2007, n. 8/5868; eccesso di 

potere per lesione della concorrenza e disparità di trattamento sotto il profilo dell’imposizione dei limiti di cui alla 

normativa nitrati con riferimento al territorio comunale.  

3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 del D. Lgs. 99/1992; violazione e falsa applicazione dell’art. 8, commi 

8 e 9, della LR 12/2007; difetto di istruttoria; carenza di motivazione; eccesso di potere per disparità di trattamento sotto 

il profilo dell’imposizione di diversi valori di concentrazione per fanghi di alta qualità e fanghi idonei.  

4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 del D. Lgs. 99/1992; contraddittorietà con la precedente DGR 20 giugno 

2014 n. X/1990; difetto di istruttoria; carenza di motivazione sotto il profilo della contraddittorietà con i valori di 

concentrazione dei fanghi previsti in sede di approvazione del PRGR – Piano regionale di gestione dei rifiuti.  

In data 28 novembre 2014 si è costituita la Regione Lombardia (da ora innanzi semplicemente Regione), spiegando difese 

in rito e nel merito; in particolare, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso atteso il carattere ricognitivo della delibera 

impugnata (memoria depositata il 28 novembre 2014, pag. 2), ed ha controdedotto nel merito. 

All’udienza pubblica del 24 settembre 2015 il ricorso, discusso congiuntamente al ricorso registrato al n. 2885/2014 RG 

di questo TAR Lombardia – Milano, è stato trattato e trattenuto per la decisione. 

Con ordinanza 23 novembre 2015, n. 2467, questa Sezione III – sul presupposto che: a) oggetto del presente ricorso è la 

delibera di Giunta regionale 1 luglio 2014, n. X/2031, già impugnata con il ricorso introduttivo del citato giudizio 

2885/2014 RG; b) con sentenza 19 novembre 2015, n. 2434, di questa Sezione III, tale ricorso introduttivo era stato 

accolto nei limiti di cui in motivazione; c) per l’effetto, la citata delibera 2031/2014 era stata in parte annullata; d) ciò 

avrebbe potuto determinare l’improcedibilità, eventualmente anche parziale, del ricorso oggetto del presente giudizio – 

ha, ai sensi dell’art. 73, comma 3, ultimo periodo, cpa, assegnato alle parti 15 giorni per precisare sinteticamente se, in 

conseguenza del parziale annullamento della DGR 2031/2014, sussistesse ancora interesse alla decisione sul presente 

ricorso e, in caso positivo, relativamente a quali parti e per quali ragioni. 

Con memoria depositata il 3 dicembre 2015, parte ricorrente ha dichiarato «…la sussistenza dell’interesse alla decisione 

del ricorso in epigrafe, relativamente al motivo di diritto n. 2 di cui al ricorso medesimo, concernente l’illegittimità della 

DGR 2031 per violazione delle norme nazionali e regionali dettate in materia di protezione delle acque dall’inquinamento 

causato da nitrati, e ciò per tutte le ragioni esposte nei propri scritti difensivi, e, per ultimo, evidenziate nella presente 
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memoria…» (pag. 12); in relazione a tale motivo ha anche proposto questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, 

comma 1, lett. b), della LR 7/2012, con conseguente domanda di sospensione del giudizio nelle more della decisione sul 

punto da parte della Corte costituzionale. 

In vista dell’udienza pubblica del 22 settembre 2016, le parti hanno depositato memorie; in particolare, con memoria 

depositata il 22 luglio 2016, la regione ha eccepito l’inammissibilità del motivo per difetto di lesività.  

All’udienza pubblica del 22 settembre 2016 il ricorso è stato trattato e trattenuto per la decisione. 

 

DIRITTO 

 

Preliminarmente, il primo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso devono essere dichiarati improcedibili, giusto quanto 

dichiarato da parte ricorrente con la memoria depositata il 3 dicembre 2015. 

A seguire, l’infondatezza nel merito del secondo motivo di ricorso, per come appresso argomentata, esime il Collegio 

dalla disamina delle eccezioni in rito. 

Il secondo motivo di ricorso non è fondato. 

Ai fini della motivazione in ordine alla infondatezza è sufficiente richiamare, secondo quanto disposto dall’art. 88, comma 

2, lett. d), cpa, il punto 5 della citata sentenza 19 novembre 2015, n. 2434, di questa Sezione III. 

Infatti, il secondo motivo del presente ricorso ripropone le censure oggetto del quinto motivo del ricorso introduttivo del 

giudizio registrato al n. 2885/2014 RG di questo TAR Lombardia – Milano, ricorso introduttivo deciso con la citata 

sentenza 2434/2014 che, al punto 5, motiva in ordine alle ragioni che hanno condotto alla decisione di rigettare tale quinto 

motivo di ricorso. 

Né a diversa decisione può indurre la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, lett. b), della LR 

7/2012, disposizione su cui la sentenza 2434/2015 fonda il rigetto del motivo di cui si tratta. 

In proposito, va anzitutto premesso che le questioni di legittimità costituzionale possono essere proposte dalle parti anche 

oltre il termine decadenziale – circostanza ricorrente nel caso di specie – trattandosi di questioni rilevabili anche d’ufficio 

dal Giudice, pertanto proponibili in ogni fase e grado del giudizio, senza altra condizione che non sia quella della loro 

riferibilità ad un motivo di ricorso tempestivamente proposto (in tal senso, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 10 luglio 

1979, n. 599). 

Tanto premesso, la prospettata questione di legittimità costituzionale non supera il vaglio di non manifesta infondatezza. 

Parte ricorrente deduce tre profili di violazione delle norme costituzionali: 

- violazione dell’art. 117 Cost., che non riconoscerebbe al legislatore regionale competenze in materia ambientale; 

- violazione dell’art. 11 Cost., perché non essendo il divieto di spandimento contemplato nella Direttiva 86/278/CEE 

(concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in 

agricoltura), ne risulterebbe violato l’articolo 11 Cost.; 

- violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo della disparità di trattamento a vantaggio di chi utilizza “effluenti di 

allevamento”, e a discapito di chi fa uso dei “fanghi”, che si determina in virtù del divieto – nella prospettazione di parte 

ricorrente introdotto dal citato art. 12, comma 1, lett. b), della LR 7/2012l.r. 7/2012, e attuato con le Linee Guida gravate 

con ricorso – di utilizzo dei fanghi nei comuni in cui il limite massimo di azoto sia già stato raggiunto mediante gli 

effluenti zootecnici. 

Con riferimento al primo profilo (inerente la competenza regionale in materia), la disciplina statale in materia di utilizzo 

dei fanghi di depurazione in agricoltura è dettata dal D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 99, recante Attuazione della direttiva 

86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di 

depurazione in agricoltura. Tale disciplina è stata fatta salva dall’art. 127 del TU Ambiente, secondo cui «Ferma restando 

la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue 

sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato 

nell’impianto di depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato». 

Il D. Lgs. 99/1992 stabilisce, per quanto di interesse ai fini del presente giudizio: 

- all’art. 6, comma 1, che «Le regioni (…) 2) stabiliscono ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura per i 

diversi tipi di fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, 

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 meteoclimatiche della zona, delle 

caratteristiche fisiche dei fanghi; 4) predispongono piani di utilizzazione agricola dei fanghi tenendo conto delle 

caratteristiche quali-quantitative degli stessi, della loro utilizzazione in atto o potenziale, della ricettività dei terreni, 

degli apporti ai suoli in nutrienti, in sostanza organica, in microelementi, derivanti da altre fonti…».  

Emerge da tale normativa statale una competenza regionale in materia (anche legata alla tutela della salute, punto su cui 

si rinvia, anche per precedenti del Giudice delle leggi, alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 dicembre 2016, n. 

5340) che induce a ritenere manifestamente infondata la questione sotto tale primo profilo. 
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Con riferimento al secondo profilo (inerente la violazione della Direttiva 86/278/CEE, e conseguentemente dell’art. 11 

Cost.), appare risolutiva la circostanza che la norma di cui si ritiene il contrasto con la direttiva non prevede il divieto di 

spandimento, essendo tale divieto eventualmente riconducibile al superamento dei limiti di cui alla Direttiva 91/676/CEE. 

L’art. 12 della LR 18 aprile 2012, n. 7, rubricato Modifiche all’articolo 8 della L.R. 12/2007. Utilizzo dei fanghi in 

agricoltura, recita infatti al comma 1: «Alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 12 

dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei 

rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti) 

sono apportate le seguenti modifiche: […] b) all’articolo 8, comma 8, dopo le parole “scopi agricoli” sono inserite le 

parole: “in relazione alle caratteristiche dei suoli, alla loro utilizzazione, ai tipi di colture praticate, alla composizione 

dei fanghi, alle modalità di trattamento, nonché prevedendo una normativa che vincoli le autorizzazioni, utilizzando come 

riferimento la scala di bacino, individuando possibili interazioni dell’utilizzo dei fanghi con il rispetto della normativa 

connessa alla Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque 

dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, dando priorità all’utilizzo agronomico degli 

effluenti zootecnici.”».  

La norma si rivela quindi come una disposizione che individua quale sia la tipologia di materiale – e conseguentemente 

di imprese produttrici – che deve avere precedenza nello smaltimento, ciò che può, eventualmente, rilevare sotto il profilo 

della disparità di trattamento, di cui si tratterà immediatamente a seguire, ma non sotto il profilo della violazione della 

Direttiva 86/278/CEE. 

Con riferimento al terzo profilo (inerente la violazione dell’art. 3 Cost. per disparità di trattamento), proprio la cennata 

diversità della tipologia di materiale induce a ritenere assente nel caso di specie quella identità di situazioni disciplinate 

in modo ingiustificatamente diverso tali da integrare violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. (sul 

punto, ex plurimis, si rinvia a Corte cost. 20 luglio 2016, n. 192). 

La sopravvenuta carenza di interesse determinata dall’accoglimento, nel citato ricorso 2885/2014 RG, di censure in parte 

analoghe a quelle oggetto del presente giudizio determina, nella sostanza, una parziale soccombenza reciproca, motivo 

per la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti. 

 

(Omissis) 
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