
 

 

                                                                  

                                                                                                    

 

ORDINE DEL GIORNO  

PDL 178 

“ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2021–2023 CON MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI" 

 

 
 

Oggetto: Fanghi e gessi in agricoltura - Certificazione del processo di trattamento e 

produzione del prodotto e accessibilità ai dati relativi alle autorizzazioni 

rilasciate 

 

 

Il Consiglio Regionale della Lombardia, 

 

PREMESSO che: 
 

- in un’ottica di economia circolare, il riutilizzo e la valorizzazione dei fanghi di depurazione di alta 
qualità in agricoltura rappresenta una opportunità di recupero per il suolo di elementi nutritivi quali 
azoto e fosforo, senza dover attingere all’impiego di fertilizzanti chimici; 

 

-  le opportunità di riutilizzo dei fanghi in agricoltura devono necessariamente essere valutate in un 
quadro di regole certe e stringenti che assicurino il rispetto di parametri di qualità e di purezza, 
impedendo, come peraltro espressamente previsto dalla direttiva europea di riferimento, effetti 
nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull’uomo, assicurando che non venga 
compromessa la qualità del terreno e della produzione agricola; 

 

PRESO ATTO che, alla luce dei recenti fatti di cronaca inerenti le indagini della Procura di Brescia sul 
presunto traffico illecito di gessi inquinanti, risulta ancor più necessario mettere in atto a livello 
regionale tutte le azioni necessarie affinchè un così tale deplorevole avvenimento non debba più 
ripetersi; 
 

RICHIAMATA la “Risoluzione concernente l’utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione e dei gessi di 
defecazione” approvata all’unanimità dal Consiglio Regionale nella seduta del 4 giugno 2019, con cui si 
impegnava la Giunta Regionale a favorire accordi tra gli enti presenti sul territorio al fine di 
incrementare i controlli e a potenziare il sistema e gli strumenti di rilevazione e archiviazione dati 
affinchè possa essere garantita la qualità lungo tutta la filiera e assicurata la massima trasparenza e 
condivisione delle informazioni con le comunità locali ed i territori interessati; 
 

RITENUTO di dover assicurare agli enti ed alle comunità locali, alle aziende ed a tutto il comparto 
agroalimentare, le dovute garanzie in termini di controllo e presidio di tale attività sul territorio 
lombardo, dal trattamento allo spandimento di fanghi e dei suoi sottoprodotti su suolo 
agricolo; 
 
RICORDATO che, così come previsto dal D. Lgs. 99/1992 i titolari dell’autorizzazione, sia il 
produttore stesso del fango, qualora provveda direttamente allo spandimento, sia un soggetto 
intermedio fra il produttore del fango e l ’agricoltore, sia l’agricoltore medesimo, è il 
responsabile del corretto spandimento dei fanghi, anche dal punto di vista delle responsabilità penali; 
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VISTO il progetto di legge regionale n. 178 - “ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2021–2023 CON MODIFICHE 
DI LEGGI REGIONALI", ed in particolare l’art. 13 che affronta il tema del controllo, monitoraggio e 
tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi utilizzati in agricoltura; 

 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE: 
 

 

- A prevedere idonee misure atte a sostenere lo sviluppo sperimentale e la diffusione di forme di 
certificazione digitalizzata dei processi di trattamento e produzione di fanghi e gessi di qualità da 
utilizzare in agricoltura, per garantire tutela ai consumatori, agli agricoltori e alle coltivazioni; 
 

- A promuovere la realizzazione di una banca dati alimentata dagli enti preposti, di pubblico e facile 
accesso, affinchè sia garantita la massima trasparenza e condivisione delle informazioni contenute 
nell’autorizzazione allo spandimento di fanghi e gessi con le comunità locali ed i territori interessati; 
 

- A favorire il potenziamento dei controlli all’atto dello spandimento di fanghi e gessi su suolo agricolo, 
sostenendo la stipula di convenzioni tra Comuni e ARPA Lombardia che permettano, ove necessario, 
di richiedere interventi di controllo specifici e aggiuntivi a quelli di carattere ordinario. 

 

 

 

Milano, 22 luglio 2021  

 
 

        f.to Patrizia Baffi 
        f.to Franco Lucente 

        f.to Barbara Mazzali 
        f.to Paolo Franco 

        f.to Federico Romani 
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