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Premessa 

La Regione Calabria ha una potenzialità 
nominale complessiva di depurazione pari a 
3.055.418 abitanti equivalenti (a.e.), su un 
totale (dati Istat dell’ultimo censimento 
sulle acque) di 3,7 milioni di a.e., ovvero 
l’81% del totale. Un dato, quello ricavato dal 
dossier di Legambiente, che ripercorre e 
riepiloga le diverse documentazioni di 
Regione, Provincie e ArpaCal, che evidenzia 
come la prima grande opera pubblica in 

Calabria sia un attento monitoraggio degli 

impianti di depurazione esistenti, sul loro 

corretto funzionamento e un programma 

di interventi di efficientamento e 

adeguamento che permetterebbe una volta 
per tutte di uscire dall’emergenza 
depurativa. 
 
Se andiamo ad analizzare però la reale 
capacità di trattare adeguatamente gli 
scarichi, ovvero con una tipologia di 
trattamento secondo gli standard previsti 
dalle normative europee, il dato si abbassa 
notevolmente. Infatti secondo l’Istat 

(Censimento delle acque di giugno 2014 

con dati al 2012) ad essere trattati in 

maniera adeguata è il 51,5% del totale del 

carico generato. Criticità che si ritrovano 
anche nel quadro delineato dall’ultima 

procedura d’infrazione (2014/2059) aperta 
nei confronti del nostro Paese che 
comprende anche la Regione Calabria. Nel 
parere motivato del 26 marzo 2015 si 
evidenzia infatti come ci siano 130 

agglomerati calabresi coinvolti, il 62% del 

totale regionale e il 5% di quello 

nazionale, per un totale di circa 1,3milioni 

di abitanti equivalenti (ovvero il 36%). 

Inadeguatezza che è già costata alla Regione 
una condanna da parte della Commissione 
europea nel 2012 (causa 565-10 relativa alla 
procedura d’infrazione 2004/2034) e 
l’apertura nel marzo di quest’anno della 
procedura 2014/2059 relativa appunto a 130 

agglomerati. Procedure che, stando alla 
simulazione fatta dall’unità di missione del 
Governo Italia Sicura all’indomani del parere 
motivato del marzo scorso, costerebbero, a 
partire dal 2016 e fino al completamento 
degli interventi di adeguamento richiesti, 
480 milioni di euro all’anno, di cui 38 
relativi alla Regione Calabria. 
 

Proprio per far fronte alla prima condanna 
del 2012 era stato stimato un fabbisogno 
totale per la Calabria di 243milioni di euro 
circa e di questi la delibera CIPE 60/2012 ne 
stanziava 160 milioni circa a cui si 
aggiungevano altri 83 milioni da altre risorse 
(fonte: Dps - Presidenza del Consiglio). Ma 
stando all’ultimo aggiornamento relativo 
all’impiego di questi fondi (aprile 2015), in 
Regione sono state sbloccate opere solo per 
104 milioni di euro (per un totale di 8 
interventi) e rimangono bloccati ancora 10 
opere per ulteriori 140 milioni di euro circa. 
La causa dei ritardi è imputabile 
prevalentemente alla mancanza di progetti 
concreti e immediatamente realizzabili a cui 
destinare i fondi, come ammesso dallo 
stesso Ministero dell’ambiente che controlla 
a livello nazionale il programma degli 
interventi. Sempre sul tema delle risorse 
economiche l’ultimo aggiornamento arriva 
direttamente dalla Giunta regionale l’11 
giugno scorso. Come si legge in una nota 
ufficiale infatti, il presidente Oliverio ha 
chiesto, e l’esecutivo ha in seguito varato, 
un “programma di efficientamento e 

rifunzionalizzazione degli impianti di 

depurazione nei comuni costieri della 

Regione Calabria” che riguarderà 100 
amministrazioni comunali per 8 milioni di 
euro di interventi. Nell’apprezzare lo sforzo 
economico e di intervento della Giunta non 
possiamo però esimerci dal sottolineare 
come già nel 2012, come evidenziavamo in 
un precedente dossier sulla depurazione in 
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Calabria del marzo 2013, si era attivato un 
meccanismo di raccolta di schede tecniche 
da parte dei Comuni su cui avviare interventi 
specifici, senza che però abbia portato a 
risultati concreti. Ci auguriamo che questa 
volta l’azione vada a buon fine e in tempi 
brevi. A dettare l’urgenza dell’azione è la 
stessa nota della Giunta regionale che 
riporta come il problema depurativo sia 
“una criticità che negli anni passati, è stata 

spesso oggetto di critica e che, 

probabilmente, è alla base del forte 

decremento delle presenze turistiche 

registrato nella nostra regione”. E i 
problemi purtroppo non sono mancati 
neanche durante questa stagione, come si 
evince dai numerosi casi segnalati da 
bagnanti e turisti alle amministrazioni 
competenti e dagli stessi dati del 
monitoraggio di Goletta Verde. 
 

Oltre l’adeguamento degli impianti rimane 
anche il problema del loro sottoutilizzo. 
Infatti dall’analisi dei dati forniti alla 
Regione Calabria emerge che alcuni impianti 
risultano utilizzati in maniera molto ridotta. 
Ad esempio nel 2012 l’impianto di Argusto 
(CZ) in località “Spilinga”, potenzialità 
15.000 a.e., ha trattato 107 mc e 110 mc 
l’anno successivo. Nel contempo il fiume 
Ancinale risulta pesantemente inquinato e il 
tratto di mare in cui sfocia è 
necessariamente non balneabile. In questo 
breve studio non è stata fatta un’analisi 
puntuale dei fabbisogni e delle disponibilità, 
per cui può darsi che qualche depuratore 
debba essere costruito, ma in linea di 

massima l’ottimizzazione di quelli esistenti 
coprirebbe abbondantemente la richiesta di 
depurazione, anche nei mesi di maggior 
afflusso turistico. 
 
I controlli sugli impianti 

I controlli effettuati da ARPACAL sono 
diminuiti da 284 nel 2012 a 239 nel 2013. 
Nel dettaglio i controlli su iniziativa 
ARPACAL sono aumentati passando da 110 a 
167 mentre quelli disposti dall’autorità 
giudiziaria sono diminuiti da 174 a 72. 
Nel biennio in esame si è avuto una 
diminuzione complessiva dei controlli che 
comunque nel 2013 interessano solo circa il 
26% degli impianti presenti sul territorio. 
Nella provincia di Catanzaro i controlli sono 
diminuiti dal 42% al 24%, nella provincia di 
Crotone  dall’85% al 35%, nella provincia di 
Cosenza dal 33% al 24%, nella provincia di 
Reggio Calabria sono rimasti costanti al 29% 
e nella provincia di Vibo Valentia i controlli 
sono diminuiti dal 24 al 23%. 
Come evidenziato nella tabella seguente 
nell’anno 2012 sono stati controllati 193 
impianti su 541, solo 82 sono risultati 
conformi. Nel 2013 sono stati 143 gli 
impianti controllati (su 548) e 140 sono 
risultati conformi. Nel biennio gli impianti 

negli elenchi della Regione sono 

aumentati, passando da 541 a 548; il 

numero di controlli è diminuito da 289 a 

239 così come il numero di impianti 

controllati, passato dal 35,67% al 26,64%; 

il numero di controlli risultati conformi è 

aumentato passando dal 28,37% al 58.58%. 
  



 

Fonte: Elaborazione Legambiente su dati Regione, ArpaCal 
 
I fanghi di depurazione 

 

Il dossier di Legambiente si pone anche un 

altro obiettivo importante, quello di far 

luce sulla questione dei fanghi di 

depurazione, su cui ancora oggi c’è una 
scarsa conoscenza e, come evidenziano i 
dati riportati nel dossier, anche poca 
chiarezza nella loro gestione e scarsità di 
informazioni. 
Attualmente si nota che su circa 500 

depuratori presenti sul territorio calabrese 

solo il 25% dei comuni trasmette le 

informazioni sui fanghi di depurazione. La 
procedura di trasmissione delle informazioni 
è compito dei comuni o dell’ambito di 
comuni che utilizzano il depuratore mentre 
spesso a non fornire i dati è la ditta che 
gestisce l’impianto. 
Andando nel dettaglio provinciale. Nel 
periodo considerato, il numero di comuni 
che ha trasmesso dati sulla quantità di 
acqua depurata durante l’anno, sulla 
produzione di fanghi e sulla modalità di 
smaltimento degli stessi è complessivamente 
diminuito passando dai 136 del 2012 ai 127 
del 2013. Questa differenza temporale si 
mantiene costante per la provincia di 
Crotone, dove nessun comune ha trasmesso 
dati, per quella di Vibo Valentia, dove sono 
10 i comuni che hanno trasmesso almeno un 
dato sui fanghi. Sono invece diminuiti dal 
2012 al 2013 i comuni della provincia di 
Cosenza (da 89 a 76) e quelli della provincia 

di Reggio Calabria (da 20 a 13), mentre solo 
i comuni di Catanzaro sono aumentati da 19 
a 28. Inoltre tra l’attività di monitoraggio 
dei dati della Regione Calabria sui fanghi 
prodotti dai depuratori e i controlli sulla 
qualità dell’acqua depurata da parte di 
ARPACAL non vi è alcun rapporto. La 
conformità delle acque trattate da un 
depuratore non vengono messe in relazione 
con i fanghi prodotti dallo stesso.  
 
Occorre sottolineare che la quasi totalità 

dei depuratori calabresi funziona con il 

sistema a fanghi attivi e una buona qualità 

dei fanghi diventa quindi garanzia di un 

buon rendimento dell’impianto. Infine 
analizzando i pochi dati sui fanghi di 
depurazione che vengono trasmessi al 
Dipartimento Ambiente della Regione 
(riportato nel dettaglio nelle tabelle 
allegate) emerge che lo smaltimento dei 

fanghi avviene in parte in impianti di 

compostaggio, in parte in agricoltura e in 

minima parte in discarica. Se l’utilizzo dei 
fanghi come materia prima per il compost o 
direttamente come ammendante in 
agricoltura fosse correttamente fatto 
sarebbe un modo virtuoso di utilizzo degli 
stessi fanghi. Purtroppo è deficitaria la 
presenza di impiantistica per la produzione 
di compost né vi sono dati sulle operazioni 
che hanno consentito di smaltire i fanghi in 

 Anno 2012 Anno 2013 

Provincia n. impianti 
n. impianti 
controllati 

n. controlli Conformi 
n. 

impianti 
n. impianti 
controllati 

n. 
controlli 

Conformi 

Catanzaro 92 39 39 12 98 22 22 9 
Cosenza 236 74 84 48 237 71 124 84 
Crotone 39 33 67 1 39 6 16 1 

Reggio Calabria 114 33 66 18 114 33 52 31 
Vibo Valentia 60 14 33 3 60 14 25 15 

Totali 541 193 289 82 548 146 239 140 
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agricoltura. La modalità di smaltimento dei 

fanghi comunicata nella provincia di 

Reggio è per la totalità in impianti di 

compostaggio, mentre Catanzaro, Cosenza 

e Vibo Valentia utilizzano anche lo 

smaltimento dei fanghi in discarica e 

direttamente in agricoltura. Crotone, 

invece, non comunica le modalità di 

smaltimento di alcun impianto. 
 
Dai dati emerge inoltre che le quantità di 
fanghi prodotti sono, nella gran parte dei 
dati disponibili, non congruenti con i dati di 
letteratura che riportano una produzione di 
fanghi di circa 2-6 Kg per mc di acqua 
trattata. La gran parte di impianti che ha 
comunicato i dati ha prodotto una quantità 
di fanghi più esigua in relazione all’acqua 
trattata. Inoltre i dati disponibili e pubblici 

relativi ai fanghi di depurazione sono 

molto scarsi e quei pochi che vengono 

forniti sono spesso contraddittori: 
- ci sono impianti che producono più 

fanghi di quanto si possa prevedere 
(pochi) 

- ci sono impianti che producono meno 
fanghi di quanto si possa prevedere 
(molti) 

- ci sono impianti che a parità di acqua 
trattata producono quantità di fanghi 
di gran lunga diversa. 

Una soluzione al problema della 
comunicazione di dati potrebbe essere di 
dare alle imprese l’obbligo di trasmetterli 
pena il fermo dei pagamenti dei costi di 
gestione dell’impianto se la ditta non 
dimostra che la comunicazione è stata fatta 
correttamente. 
 
Il controllo della corretta quantità di fanghi 
riveste pertanto una importanza vitale per 
un più preciso controllo dell’attività di 
depurazione, sia in funzione anti evasione 
delle norme sia in termini di miglioramento 
dell’attività di depurazione dell’impianto. 
Infatti la domanda che ci poniamo è questa: 
che fine fanno quei fanghi che non vengono 

denunciati? La mancanza di informazioni 

sulla quantità di fanghi prodotta crea di 

conseguenza anche una mancata 

trasparenza sulla loro gestione, sugli 

impianti di destinazione finale, dando 

adito a fenomeni di trattamento e 

smaltimento illegali. 
I modi per far sparire il fango non 
denunciato, diventato illegale, possono per 
esempio essere questi:  

a) il fango viene sparso in modo 
scorretto sul terreno; 

b) il fango viene versato durante un 
temporale nei tanti torrenti che 
attraversano la Calabria o 
direttamente in mare (come dimostra 
ad esempio l’ultima indagine avviata 
dalla Procura di Paola che riguarda 
anche lo sversamento dei fanghi di 
depurazione in mare). 

Lo smaltimento illegale dei fanghi inquina il 
nostro ambiente sia esso il terreno o il mare 
circostante. Il controllo delle quantità di 
fanghi prodotti e il loro smaltimento è la 
condizione indispensabile per l’eliminazione 
di uno dei problemi più rilevanti che 
ritroviamo nei nostri mari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La situazione provincia per provincia 

Per elaborare i dati contenuti in questo 
dossier sono stati richiesti i dati 
direttamente agli organi competenti. In 
Calabria il compito di sorvegliare il buon 
funzionamento dei depuratori è svolto da 
ARPACAL che si occupa delle funzioni 
tecniche di controllo e, per la Regione 
Calabria, dal dipartimento Ambiente che 
riceve i dati sui fanghi di depurazione. Sugli 
impianti di depurazione hanno competenza 
enti diversi, i tre principali sono: 

- la Provincia, competente per il 
rilascio delle autorizzazioni ed il 
controllo degli scarichi delle 
pubbliche fognature nei corpi idrici, 
sul suolo e negli strati superficiali del 
suolo (legge Regione Calabria n. 
10/97 e smi). L’Ente rilascia una 
prima autorizzazione provvisoria che 
verifica in seguito con analisi del 
soggetto gestore e con controlli 
esterni. Non ha compiti di verifica 
sulle quantità di fanghi in esubero e 
sulla destinazione finale. 

- l’ARPACAL, competente per le 
funzioni tecniche di controllo; 

- la Regione, riceve la comunicazione 
sulla produzione e lo smaltimento dei 
fanghi. 

Tuttavia anche Capitaneria di Porto Guardia 
Costiera, Corpo Forestale dello Stato e 
Comando Carabinieri N.O.E. hanno la 
possibilità di effettuare o di richiedere 
controlli sugli impianti di depurazione.  

Sui siti web istituzionali delle 5 province non 
è previsto un albo con gli impianti 
autorizzati in funzione nel quale vengano 
riportati per ogni singolo impianto la 
localizzazione, la capacità espressa in 
abitanti equivalenti, la data di avvio, le 
quantità di fanghi che in funzione degli 
abitanti equivalenti si prevede di produrre, 
le modalità di smaltimento dei fanghi o i siti 

di smaltimento degli stessi, né è presente la 
eventuale data di cessazione degli impianti. 

Dalle ricerche effettuate non è stato 
possibile stabilire quali e quanti sono gli 
impianti di depurazione delle pubbliche 
fognature autorizzati, quali sono 
attualmente in funzione e quali di questi 
sono stati dismessi. 

L’ARPACAL, che è competente per le 
funzioni tecniche di controllo, redige 
rapporti sui controlli effettuati sugli impianti 
di depurazione divisi per ognuna delle 
cinque province. I rapporti non sono 
disponibili sul sito istituzionale dell’ente, 
ma vengono forniti su richiesta. I rapporti 
che abbiamo ricevuto sono relativi agli anni 
2012, 2013 e 2014: i dati relativi al 2012 e 
2013 sono completi, mentre quelli relativi al 
2014 sono parziali perché aggiornati a 
giugno, e pertanto non sono stati elaborati e 
considerati nel presente dossier. 

 

Si espone di seguito la situazione emersa 
dall’analisi dei dati ricevuti da ARPACAL, 
relativa dunque alle annualità 2012 e 2013. 
È necessario sottolineare che i report del 
2012 sono redatti su format diversi per le 
cinque province della regione Calabria, 
presentano una grafica disuguale che rende 
difficoltosa la comparazione e contemplano 
alcuni dati che sono differenti da provincia a 
provincia. Nel 2013 i format sono stai invece 
uniformati, salvo piccole ed insignificanti 
differenze. 

Provincia di Catanzaro 

I controlli sugli impianti effettuati da 
ARPACAL nella provincia di Catanzaro sono 
passati da 39 nel 2012 a 22 nel 2013. In 
alcuni casi l’iniziativa è stata dell’ente (in 
attuazione del programma di servizio), in 
altri c’è stata la collaborazione con 
Capitaneria di Porto Guardia Costiera, Corpo 
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Forestale dello Stato o Comando Carabinieri 
N.O.E. In particolare le ispezioni su 
iniziativa ARPACAL sono passati da 28 nel 
2012 a solo 10 nel 2013 mentre quelle a cui 
hanno partecipato le forze dell’ordine sono 
passati da 11 a 12. Dell’anno 2012 non sono 
disponibili dati su 11 dei controlli effettuati 
insieme alle forze dell’ordine probabilmente 
perché erano in corso iniziative giudiziarie, 
di conseguenza si ipotizza un situazione di 
non conformità per quegli 11 impianti. Nel 
2013 invece nell’impianto di Botricello 
ARPACAL e il Comando Carabinieri N.O.E. 
non hanno potuto effettuare il controllo per 
la rottura di una pompa. Sulla base di queste 
considerazioni gli impianti risultati non 
conformi nella provincia di Catanzaro sono 
passati dal 69% del 2012 al 55% del 2013. 
 
La Regione Calabria raccoglie i dati sulla 
produzione e lo smaltimento dei fanghi, 
comunicati dai gestori degli impianti, e li 
pubblica nel report-fanghi a livello 
provinciale: i dati richiesti riguardano la 
quantità di acqua depurata, la quantità di 
fanghi prodotta e la modalità di smaltimento 
degli stessi nel corso dell’anno. Per la 
provincia di Catanzaro il report 2013 riporta 
i dati relativi a 98 impianti di depurazione, 6 
in più rispetto al 2012 (tutti nel comune di 
Tiriolo), ma solo per un numero esiguo 
vengono comunicati tutti i dati richiesti: per 
23 impianti è stata comunicata la quantità di 
acqua depurata (13 nel 2012), per 22 
impianti è stata comunicata la quantità di 
fanghi prodotta (8 nel 2012) e per 12 
impianti è stata comunicata la modalità di 
smaltimento dei fanghi (solo 4 nel 2012). 
La tabella 1 in fondo al presente documento 
riporta i dati del 2012, la tabella 2 quelli 
relativi al 2013. 
 
Secondo i dati Ispra per ogni mc di acqua 
trattata si dovrebbero avere da 2 a 6 Kg di 
fanghi umidi e per quasi tutti gli impianti è 
stata comunicata una quantità inferiore 
nelle due annualità. Le eccezioni sono: per il 

2012 l’impianto di Cropani “Passo Crocchio” 
che ha comunicato una quantità invece 
compatibile con i dati Ispra; per il 2013 
l’impianto di Montepaone in Soverato, 
località “Pasquali”, che ha comunicato 
quantità di gran lunga superiori a quelle 
prevedibili, pari a kg 596 per mc di acqua 
trattata. 
 
Considerazioni finali per la provincia di 

Catanzaro 

Nel 2012 gli impianti in provincia, secondo i 
dati della Regione Calabria, erano 92 e 
ARPACAL ne ha controllati 39: il 58% degli 
impianti di depurazione nella Provincia di 
Catanzaro non sono mai stati controllati. Nel 
2013 gli impianti erano 98 e ARPACAL ne ha 
controllati 22: per 3 depuratori su 4 non 
sono state effettuate verifiche. In 
particolare per il 2012, secondo ARPACAL, 
gli impianti di Lamezia Terme, località 
“Aeroporto” e “San Pietro Lametino”, quelli 
di Olivadi, località “Poderi”, di Settingiano, 
località “Costa” e di Botricello, località 
“Marina di Bruni” sono conformi alla 
normativa vigente ma per nessuno è stato 
comunicato alcun dato sui fanghi prodotti e 
sulle modalità di smaltimento degli stessi. 
Per il 2013, secondo ARPACAL, sono 
conformi alla normativa vigente gli impianti 
di Maida loc. Vena-Ganolo, Cortale loc. 
Ampalopata, Martirano Lombardo loc. Santo 
Stefano, Lamezia Terme Z.I. San Pietro 
Lametino, Sellia Marina loc. Uria, 
Decollatura loc. Pantano, Soveria Mannelli 
loc. Scaglioni ma solo gli impianti di Cortale 
loc. Ampalopata e di Soveria Mannelli loc. 
Scaglioni hanno comunicato i dati sui fanghi 
prodotti e sulle modalità di smaltimento dei 
fanghi. 

 

Provincia di Crotone 

Nella provincia di Crotone ARPACAL ha 
effettuato 67 controlli su 33 impianti nel 
2012, l’anno successivo i controlli sono stati 
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16 su 6 impianti. In questa provincia 
ARPACAL ha collaborato per alcune ispezioni 
del 2012 con Capitaneria di Porto Guardia 
Costiera e Procura della Repubblica, nel 
2013 si è aggiunto il Corpo Forestale dello 
Stato. 
 
Dal report-fanghi della provincia di Crotone 
risulta che per nessuno dei 39 impianti 
individuati nel 2013 (gli stessi per l’anno 
precedente), sono stati comunicati i dati 
richiesti (quantità di acqua depurata, di 
fanghi prodotti e la modalità di smaltimento 
degli stessi), come era accaduto anche per 
l’anno 2012. 
 
Considerazioni finali per la provincia di 

Crotone 

Sui 39 impianti individuati in provincia, 
ARPACAL ne ha controllati 33 nel 2012 e 6 
nel 2013: la percentuale degli impianti non 
controllati è salita vertiginosamente dal 5 
all’85%. 
Nel 2012 la quasi totalità dei controlli è 
avvenuta per iniziativa della Procura della 
Repubblica o della Capitaneria di Porto 
mentre nel 2013 sono stati il 65%. 
In particolare nel 2012 secondo ARPACAL 
l’impianto di depurazione di Isola Capo 
Rizzuto località “Villaggio S. Cristina” è 
conforme alla normativa vigente non è stato 
comunicato alcun dato sui fanghi prodotti e 
sulle modalità di smaltimento degli stessi. 
Nel 2013 invece l’impianto di depurazione di 
Cotronei località “Trepidò” è conforme alla 
normativa vigente ma non sono stati 
comunicati dati sui fanghi prodotti e sulle 
modalità di smaltimento degli stessi. 
 
 
 

Provincia di Cosenza 

I controlli sono passati dagli 84 su 74 
impianti del 2012 ai 124 su 71 impianti del 
2013; i numeri ci dicono che le verifiche su 
iniziativa di ARPACAL sono aumentate dal 

35% al 90%, di conseguenza sono 
proporzionalmente diminuite quelle 
effettuate su iniziativa della Capitaneria di 
Porto, del Corpo Forestale dello Stato e del 
Comando NOE. Dell’anno 2012 gli esiti di 7 
controlli effettuati per iniziative giudiziarie 
non sono stati pubblicati, probabilmente 
perché coperti da segreto istruttorio, 
mentre per il 2013 risultano 4 impianti senza 
giudizio di conformità né verbale di 
accertamento.  
Sulla base di queste considerazioni gli 
impianti risultati non conformi alla norma 
vigente nella provincia di Cosenza sono stati 
il 39% nel 2012 e nell’anno successivo sono 
passati al 50% (escludendo i 4 impianti di cui 
sopra). 
 
Il report-fanghi pubblicato dalla Regione 
enumera 237 impianti di depurazione per il 
2013, uno in più rispetto al 2012. Dai dati 
comunicati dai gestori degli impianti risulta 
quanto segue e parimenti per ambo gli anni: 
per 81 impianti di depurazione è stata 
comunicata la quantità di acqua depurata, 
per 63 impianti è stata comunicata la 
quantità di fanghi prodotta e per 47 impianti 
è stata comunicata la modalità di 
smaltimento dei fanghi. Sono 28 gli impianti 
che, per entrambi gli anni, hanno 
comunicato tutti dati completi (dati nelle 
tabelle 3 e 4). 
 
Secondo i dati Ispra per ogni mc di acqua 
trattata si dovrebbero avere da 2 a 6 Kg di 
fanghi umidi e per tutti gli impianti sono 
stati comunicate quantità di fanghi inferiori 
con alcune eccezioni. Nel 2012 l’impianto di  
Aieta, località “Pamita”, ha comunicato una 
quantità compatibile con i dati Ispra e, nello 
stesso anno, gli impianti di Bisignano località 
Muccone Doglia, di Buonvicino località 
Petraro e di Panettieri località Destre, 
hanno comunicato rispettivamente quantità 
di 6690, 986 e 373 Kg di fanghi per mc di 
acqua depurata. Per quanto riguarda il 2013 
sono gli impianti di Bisignano località 
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Muccone Doglia, di Buonvicino località 
Petraro e di Panettieri località Destre che 
hanno comunicato rispettivamente quantità 
di 6796, 3295 e 105 Kg di fanghi per mc di 
acqua depurata. 
 
Considerazioni finali per la provincia di 

Cosenza 

Sui 236 impianti individuati ARPACAL ne ha 
controllati 79 nel 2012 e 56 nel 2013; la 
percentuale di impianti non sottoposti a 
verifica è salita del 9%. Secondo l’ente sono 
28 gli impianti conformi alla normativa 
vigente nella provincia di Cosenza (27 nel 
2013) ma di questi solo 13 hanno comunicato 
qualche dato sulla quantità di acqua 
trattata, sui fanghi prodotti e sulle modalità 
di smaltimento dei fanghi. 
Per entrambi gli anni gli impianti di San 
Demetrio Corona, di S. Lorenzo Bellizzi, di 
Trebisacce e di Pietrapaola non hanno 
comunicato alcuna modalità di smaltimento; 
l’impianto di Francavilla Marittima comunica 
che i fanghi non sono stati smaltiti e, 
probabilmente, sono rimasti nei letti di 
essiccamento; gli impianti di Cassano Ionio, 
località Doria, e Lauropoli hanno comunicato 
che i fanghi sono stati smaltiti in discarica. 
 
 
 

Provincia di Reggio Calabria 

Nella provincia di Reggio Calabria ARPACAL 
ha effettuato 66 controlli nel 2012 e 52 
controlli nel 2013 su 33 impianti di 
depurazione, parte su iniziativa dell’ente 
stesso e parte su iniziativa dell’Autorità 
Giudiziaria, della Guardia di Finanza, della 
Capitaneria di Porto o su diffide. In seguito 
alle analisi eseguite ARPACAL ha verificato 
in entrambi gli anni che oltre l’85% degli 
impianti presenta non conformità alla 
normativa vigente (28 nel 2012 e 29 nel 
2013). In alcuni casi si sono verificate anche 
delle discordanze negli esiti di 

conformità/non conformità di diversi 
controlli sullo stesso impianto. 
 
I dati del report-fanghi sono relativi per 
entrambi gli anni a 114 impianti presenti 
nella provincia di Reggio Calabria e risulta 
che nel 2012 i gestori hanno comunicato 
almeno un dato tra quelli richiesti per 20 
depuratori, solo 13 nell’anno successivo; 
sono 28 invece gli impianti per i quali sono 
stati comunicati tutti dati richiesti (nel 2012 
e nel 2013). 
Gli impianti per i quali è stata comunicata la 
quantità di acqua depurata sono stati 5 nel 
2012 e 3 nel 2013, la quantità di fanghi 
prodotta risulta per 17 impianti nel 2012 e 
12 nel 2013, infine la modalità di 
smaltimento dei fanghi è stata comunicata 
per 12 impianti nel 2012 e 10 nel 2013. In 
quest’ultima annualità in particolare due 
impianti hanno dichiarato di aver avviato a 
compostaggio i fanghi del 2012 (dati nelle 
tabelle 5 e 6). 
Secondo i dati Ispra per ogni mc di acqua 
trattata si dovrebbero avere da 2 a 6 Kg di 
fanghi umidi e solo gli impianti di Careri 
località “Natile” nel 2012 e Maropati (nel 
2012 e nel 2013) hanno comunicato una 
quantità compatibile con questi dati. Tutti 
gli altri impianti hanno comunicato quantità 
di fanghi inferiori alle quantità indicate da 
Ispra. Nel 2012 l’impianto di Careri non è 
stato controllato da ARPACAL e l’impianto di 
Maropati è risultato non conforme in 
entrambi gli anni. 
 
Considerazioni finali per la provincia di 

Reggio Calabria 

Sono 114 gli impianti enumerati dal 
Dipartimento Ambiente della Regione e, sia 
nel 2012 sia nel 2013, risultano 81 gli 
impianti non controllati (il 71%). Gli impianti 
risultati conformi alla normativa vigente nel 
2013 sono saliti a 18 (rispetto ai 12 del 
2012), ma di questi solo 11 hanno 
comunicato qualche dato sulla quantità di 
acqua trattata, sui fanghi prodotti e sulle 
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modalità di smaltimento degli stessi (7 nel 
2012). 
Nel 2012 gli impianti di Careri, Scilla e 
Rizziconi non hanno comunicato alcuna 
modalità di smaltimento; gli impianti di 
Siderno, San Ilario dello Jonio, Marina di 
Gioiosa Jonica e Giffone hanno comunicato 
che i fanghi non sono stati smaltiti e, 
probabilmente, sono rimasti nei letti di 
essiccamento; gli impianti di Molochio, 
Gioiosa Jonica, Gioia Tauro, Villa S. 
Giovanni, Reggio Calabria località “Gallico e 
Ravagnese”, Grotteria, Agana Calabra 
località Monaco e Praca hanno comunicato 
che nel 2012 i fanghi sono stati smaltiti in 
impianti di compostaggio. Nel 2013 per 
l’impianto di S. Lorenzo non è stata 
comunicata alcuna modalità di smaltimento; 
l’impianto di Marina di Gioiosa Jonica ha 
comunicato che i fanghi non sono stati 
smaltiti e sono rimasti nei letti di 
essiccamento. Gli impianti di Siderno, 
Molochio, Montebello Jonico e Agnana 
Calabra hanno comunicato che i fanghi sono 
stati smaltiti in impianti di compostaggio. In 
particolare per l’impianto di Motta S. 
Giovanni è stato comunicato che i fanghi del 
2013 sono stati smaltiti in impianti di 
compostaggio nel 2014. 
 
 
 

Provincia di Vibo Valentia 

Nella provincia di Vibo Valentia ARPACAL ha 
effettuato 33 controlli nel 2012  e 25 
controlli nel 2013 su 14 impianti di 
depurazione, avvalendosi in alcuni casi della 
collaborazione dell’Autorità Giudiziaria, 
della Capitaneria di Porto, Stazione Navale 
Provincia.  
Nel 2012 la totalità degli impianti è risultata 
non conforme ad almeno un controllo, in 
alcuni casi lo stesso impianto è risultato 
conforme in alcuni controlli e non conforme 
in altri. Nell’anno successivo sono 4 gli 
impianti risultati non in regola. 

In due controlli del 2013 vige inoltre il 
segreto istruttorio in quanto sono stati 
ordinati dall’autorità giudiziaria, in un caso 
invece non è stato emesso il verbale di 
accertamento.  
 
Sono 60 gli impianti enumerati nella 
provincia di Vibo Valentia e sono 2 gli 
impianti che hanno comunicato tutti dati 
richiesti per i report-fanghi 2012 e 2013. Dal 
report risulta che per 10 impianti di 
depurazione è stato comunicato almeno un 
dato tra quelli richiesti nel 2012 (6 nel 
2013). La quantità di acqua depurata è stata 
comunicata per 2 impianti in entrambi gli 
anni; la quantità di fanghi prodotta è stata 
comunicata per 10 gli impianti nel 2012 e 
per 6 impianti nel 2013; ugualmente la 
modalità di smaltimento dei fanghi è 
riportata per 10 impianti nel 2012 e per 6 
impianti nel 2013 (dati nelle tabelle 7 e 8). 
 
Secondo i dati Ispra per ogni mc di acqua 
trattata si dovrebbero avere da 2 a 6 Kg di 
fanghi umidi e nessun impianto ha 
comunicato una quantità compatibile con 
questi dati bensì si riportano quantità di 
fanghi inferiori a quelle indicate da Ispra. 
Nel 2012 l’impianto di Stefanaconi ha 
comunicato tutti i dati ma non è stato 
controllato da ARPACAL mentre nel 2013 
l’ente non ha controllato né l’impianto di 
Serra S. Bruno, che ha comunicato tutti i 
dati, né quello di Tropea che non ha 
comunicato la quantità di acqua trattata. 
. 
 
Considerazioni finali per la provincia di 

Vibo Valentia 

La Regione Calabria enumera in provincia 59 
impianti nel 2012 e 60 nel 2013 e ARPACAL 
ne ha controllati 14 in entrambi gli anni, 
vale a dire che mediamente il 75% degli 
impianti di depurazione nella Provincia di 
Vibo Valentia non sono mai stati controllati. 
Secondo ARPACAL impianti risultati conformi 
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alla normativa vigente sono stati 3 nel 2012 
e 7 nel 2013 ma di questi solo uno ha 
comunicato qualche dato sulla quantità di 
acqua trattata, sui fanghi prodotti e sulle 
modalità di smaltimento degli stessi. 
Nel 2012 Gli impianti di Ioppolo e Pizzo 
Calabro, sebbene risultati conformi in due 
controlli, non hanno comunicato i dati sui 
fanghi richiesti; l’impianto di Zambrone, 
località “Potame”, non risulta tra gli 
impianti  presenti nell’elenco della Regione 
Calabria; gli impianti di  Zambrone località 
“Daffià e Crisa” hanno comunicato che i 
fanghi non sono stati smaltiti e, 
probabilmente, sono rimasti nei letti di 
essiccamento. Sempre nel 2012 gli impianti 
di Stefanaconi e Serra S. Bruno hanno 

comunicato che i fanghi sono stati smaltiti in 
impianti di compostaggio; gli impianti di 
Ricadi “S. Domenica e S. Nicolò 2” che i 
fanghi sono stati smaltiti in discarica; infine 
l’impianto di Tropea ha comunicato che una 
parte dei fanghi è stata avviata al 
compostaggio e che all’altra parte non è 
stata data alcuna destinazione. 
Nel 2013 gli impianti di Stefanaconi, Serra S. 
Bruno e Tropea hanno comunicato che i 
fanghi sono stati smaltiti in impianti di 
compostaggio; quelli di Ricadi “S. Nicolò 1, 
S. Domenica e S. Nicolò 2” che i fanghi sono 
stati smaltiti in agricoltura; infine l’impianto 
di Zungri ha comunicato che i fanghi sono 
stati smaltiti in discarica. 
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Le condanne e le procedure d’infrazione dall’Europa 

 

La conferma del grave deficit del 
sistema depurativo in Calabria, ma più in 
generale in tutta l’Italia, è evidente se si 
guarda allo stato delle procedure 
d’infrazione e delle sentenze di 
condanna aperte nei confronti del nostro 
Paese dall’Unione europea. Nell’ultimo 
anno infatti si è aperta la terza 
procedura d’infrazione, numero 
2014/2059, per il mancato rispetto della 
direttiva europea 1991/271/CEE 
concernente il trattamento delle acque 
reflue urbane. Leggendo il parere 
motivato del 26 marzo 2015 sono 
evidenti le lacune ancora presenti nel 
nostro Paese rispetto ai sistemi di 
fognatura e depurazione, tanto da 
concludere nel documento: “la stessa 

commissione non può che ribadire che la 

situazione descritta nel presente Parere 

Motivato rappresenta una situazione 

estremamente preoccupante di non 

conformità generalizzata e persistente 

con la Direttiva di molti agglomerati 

italiani.” 

L’avvio di questa procedura d’infrazione 
è stato preceduto da due sentenze di 
condanna sempre per il mancato 
adempimento della direttiva 91/271/CE. 
L’ultima sentenza di condanna (C 85-13, 
relativa alla procedura d’infrazione 
2009/2034) è stata emessa il 10 aprile 
2014 e riguarda decine di agglomerati, 
dalla Sicilia alla Lombardia, con almeno 
2000 abitanti equivalenti. Prima di 
questa lo Stato Italiano era già stato 

condannato con la sentenza del 19 luglio 
2012 (causa 565-10, relativa alla 
procedura d’infrazione 2004/2034) 
riguardante gli agglomerati con almeno 
10.000 a.e. che scaricano in aree 
cosiddette “sensibili”. Al netto del 
pesante danno ambientale e sanitario, se 
non si fanno per tempo gli interventi 
richiesti dovremo pagare sanzioni per 
ogni giorno di ritardo, in funzione del 
Pil, e soprattutto scatta il blocco per i 
fondi strutturali, rendendo molto 
complicate le possibilità di intervento. 

In questo quadro la Calabria si posiziona 
drammaticamente tra le prime regioni 
inadempienti (Tabella a) essendo è 
coinvolta nella condanna 565-10 con 18 
agglomerati e nella procedura 
d’infrazione 2014-2059 con 130 
agglomerati: il 4,7% degli agglomerati 
non conformi (condannati o in procedura 
d’infrazione) sul totale nazionale sono 
calabresi, al primo posto c’è la Sicilia 
con il 7,7%. Rispetto al totale degli 
agglomerati presenti in regione la 
Calabria ha la maggiore incidenza di 
agglomerati in infrazione/condanna 
(61,9%) e si posiziona solo dopo la 
Campania (80,8%). 

Secondo i dati dell’ultima procedura 
d’infrazione sono oltre 1.340.000 gli 
abitanti equivalenti calabresi non serviti 
da adeguata depurazione (su 3.700.000 
totali). 

 



Tabella a:  
Legambiente su dati #italiasicura) 

REGIONE 

Numero di 
agglomerati 
in infrazione 
+ condannati 

Tot 
agglomerat

i  
2013 (Istat) 

Condanna 
565-10 

Condanna 
85-13 

Proc. 
Infrazion
e 2014-
2059 

% agglomerati 
in infrazione o 
condannati sul 

totale nazionale 

% agglomerati 
in infrazione o 
condannati sul 
totale regionale 

Sicilia 244 336 65 5 175 7,7% 72,6% 
Calabria 148 239 18 0 130 4,7% 61,9% 
Lombardia 127 391 0 14 114 4,0% 32,5% 
Campania 122 151 10 0 114 3,9% 80,8% 
Sardegna 66 240 0 3 64 2,1% 27,5% 
Marche 46 91 0 2 46 1,5% 50,5% 
Puglia 44 171 6 2 37 1,4% 25,7% 
Toscana 42 229 0 0 42 1,3% 18,3% 
Basilicata 41 85 0 0 41 1,3% 48,2% 
Veneto 38 222 0 1 37 1,2% 17,1% 
Abruzzo 28 137 1 1 26 0,9% 20,4% 
Friuli VG 20 84 2 10 8 0,6% 23,8% 
Liguria 18 60 9 0 9 0,6% 30,0% 
Emilia Rom 10 207 0 0 10 0,3% 4,8% 
Umbria 9 38 0 0 9 0,3% 23,7% 
Lazio 8 196 1 1 6 0,3% 4,1% 
Piemonte 4 171 0 1 3 0,1% 2,3% 

 3 20 0 1 2 0,1% 15,0% 
Bolzano 2 34 0 0 2 0,1% 5,9% 
Tento 2 57 0 0 2 0,1% 3,5% 

Somme 1022 3159 112 41 877   
 

Tabella b: direttiva 1991/271 (elaborazione 
Legambiente su dati #italiasicura) 

Provincia Agglomerati coinvolti 
Condanna 565-10 Proc. Infrazione 2014-2059 

Catanzaro 3 16 
Cosenza 7 60 
Crotone 2 11 
Reggio Calabria 6 21 
Vibo Valentia 0 22 
Totale 18 130 
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Dettagl io per  Pr ovincia  sul la gestione dei fanghi di depur azione 

r elativo al la quantità pr odotta da ciascun impianto  e al la destinazione f inale 
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Tabella 1: Elaborazione Legambiente Calabria su dati Dipartimento Ambiente Regione Calabria, anno 2012 - Provincia di Catanzaro 

 Comune Località Volume acqua trattata 
mc/anno 

fanghi prodotti t/anno 

modalità di smaltimento Frazione 
secca 

Frazione 
umida 

palabile 
Frazione umida liquida 

1 Catanzaro VERCHELLO   598,86  Discarica Autorizzata 
2 Soverato CORVO 800.000 747,38   smaltimento D15, D9, D1 

3 Girifalco Rena 648.000    Non specificato 

4 Guardavalle Asporia  20    

5 Guardavalle Mantegna  25    

6 Montepaone Soverato l.tà Pasquali 500  207.92  105,62 in impianti di compostaggio e 102,36  in agricoltura 

7 

Simeri Crichi 

frazione Simeri 73.000    
Il comune comunica che i fanghi sono stimati secondo l'acqua 

trattata 8 Crichi Parasia 168.000    

9 Simeri mare 420.000    

10 Cropani passo crocchio 527  190   
11 Tiriolo l.tà Sarrottino fossa dei morti   17,88   

12 Petronà Vignale 27.000  4  Fanghi giacenti nei letti di essiccamento 

13 Feroleto Antico Dipodi 15.000     

14 Cerva Nasari 374     

15 Albi taverna vecchia S. Giovanni 
d'Albi 10.862     

16 Amato Chianche 50.000  24,14  Non ancora smaltiti, probabilmente in discarica 

17 Marcedusa Amendola 36.442     
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Tabella 2: Elaborazione Legambiente Calabria su dati Dipartimento Ambiente Regione Calabria, anno 2013 - Provincia di Catanzaro 

 Comune Località Potenzialità Volume acqua 
trattata mc/anno 

fanghi prodotti t/anno 

modalità di smaltimento 
Frazione secca 

Frazione 
umida 

palabile 

Frazione umida 
liquida 

1 Girifalco Rena  794.890 40,56   Non specificato 

2 Guardavalle asporia   20    

3 Guardavalle Mantegna   25    

4 Montepaone Soverato l.tà Pasquali  500  80,36 56,77  

5 

Simeri Crichi 

frazione simeri  73.000 20,12   

Il comune comunica che i fanghi sono stimati secondo 
l'acqua trattata 6 Crichi Parasia  168.000   14,68 

7 Simeri mare  420.000 20,78   

8 Tiriolo l.tà Sarrottino fossa dei 
morti  43.800     

9 Tiriolo Sarrottino Telecom  73.000   4,05 smaltimento in discarica 

10 Tiriolo Pratora  73.000  4,4  smaltimento in discarica 

11 Tiriolo Ferrito  29.200   4,75 smaltimento in discarica 

12 Tiriolo Cuturi  14.600   0,64 smaltimento in discarica 
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13 Tiriolo Soluri  14.600    smaltimento in discarica 

14 Soveria Mannelli Scaglione Gentile  200.000  1,3  smaltimento in discarica 

15 Petronà Vignale  27.000  4  Fanghi giacenti nei letti di essiccamento 

16 Stalettì Copanello Coscia  180.000  30  Fanghi giacenti nei letti di essiccamento 

17 Cortale Ampalo Pata  320.000  13,34  Avviati ad impianto di compostaggio 

18 Marcellinara Dorzano    15  smaltimento con recupero 

19 Gasperina     8,3  4,20 t compostaggio 4,00 t in Agricoltura 

20 Feroleto Antico Dipodi  15.000     

21 Amaroni Argadi  146.000  13,66  riutilizzati in Agricoltura 

22 Albi taverna vecchia S. Giovanni 
d'albi  184.319     

23 Amato Chianche  50.000  4,52  Non ancora smaltiti, probabilmente in discarica 

24 Olivadi Ponte 300 27.000  4  Conferiti in impianto di compostaggio 

25 Olivadi Poderi 250 20.000  2  Conferiti in impianto di compostaggio 

26 Argusto Spilinga 15000 110.000    Ossidazione totale senza fanghi 

27 Marcedusa Amendola  36.442     

28 
UNIONE DEI COMUNI 

DEL VERSANTE 
IONICO 

Lenze Gallipari 18000   192  La dichiarazione è illeggibile 
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Tabella 3: Elaborazione Legambiente Calabria su dati Dipartimento Ambiente Regione Calabria, anno 2012 - Provincia di Cosenza 

 Comune Località Volume acqua trattata 
mc/anno 

fanghi prodotti t/anno 

modalità di smaltimento Frazione 
secca 

Frazione 
umida 

palabile 
Frazione umida liquida 

1 Laino Castello Santa Maria     Fanghi giacenti nei letti di essiccamento 
2 Laino Castello S. Liguori     Fanghi giacenti nei letti di essiccamento 
3 Rossano S. Angelo 2.190.000  17,68  conferiti discarica proprietà Bieco s.r.l. 

4 Rossano Seggio/Amica 647.000  94,68  conferiti discarica proprietà Bieco s.r.l. 

5 Rossano C. da Piragineti 182.500  5,23  conferiti discarica proprietà Bieco s.r.l. 

6 Luzzi Ischia-Crati 552.804 8,96  314,07  

7 S. Nicola Arcella Canal Grande 236.520  40,6  Il comune comunica che i fanghi sono stati conferiti in impianti di 
compostaggio 

8 S. Nicola Arcella Olivella 243.050  35,84  Il comune comunica che i fanghi sono stati conferiti in impianti di 
compostaggio 

9 S. Nicola Arcella Vannefora 50.436     

10 Corigliano 
Calabro Boscarello   69,9  smaltiti 43,06 t 

11 Scalea  9.000.000  169,78  Il comune comunica che i fanghi sono stati conferiti in impianti di 
compostaggio 

12 S. Marco 
Argentano Macchione   3  Il comune comunica che i fanghi sono stati conferiti in impianti di 

compostaggio 

13 S.Marco 
Argentano Cimino   2,4  Il comune comunica che i fanghi sono stati conferiti in impianti di 

compostaggio 

14 S.Marco 
Argentano Macchia della Vena -Scalo   1,8  Il comune comunica che i fanghi sono stati conferiti in impianti di 

compostaggio 
15 Orsomarso Patullo    1,8  

16 Bonifati Parise   156,08  Non ancora smaltiti, probabilmente in discarica 

17 Serra d'Aiello Vallone del Prete 23.000     

18 Terranova da 
Sibari Varco del Lupo 77.000    Il comune comunica che i fanghi saranno utilizzati in impianti di 

compostaggio 



 

    20 

19 Terranova da 
Sibari Mortelluzza 136.000    Il comune comunica che i fanghi saranno utilizzati in impianti di 

compostaggio 
20 Buonvicino Petraro 37  12   

21 Villapiana Orto della Signora 3.600.000  29,44  Utilizzato in agricoltura 

22 Tortora Falconara 700.000  62,22  Il comune comunica che i fanghi saranno utilizzati in impianti di 
compostaggio 

23 Saracena S. Vito   14,13  smaltimento in discarica 

24 Castrolibero Saraceni    10 Fanghi giacenti nei letti di essiccamento 

25 Mendicino Santa Croce Rosario    0,38  

26 Mendicino Ferrera Merenzata 109.500   0,38  

27 Acri Acri Centro 629.500   5,1 Fanghi giacenti nei letti di essiccamento 

28 Acri S. Giacomo 123.000   0,85 Fanghi giacenti nei letti di essiccamento 

29 Acri Foresta 52.200   0,3 Fanghi giacenti nei letti di essiccamento 

30 Acri Chimento 87.600   0,4 Fanghi giacenti nei letti di essiccamento 

31 Acri Cuta 30.400   0,25 Fanghi giacenti nei letti di essiccamento 

32 Acri Duglia 302.300   1,8 Fanghi giacenti nei letti di essiccamento 

33 Cerchiara di 
Calabria Bodia, Calvario Piana 36.500  16  Fanghi giacenti nei letti di essiccamento 

34 Cerzeto Croi Fedele 70.000  4  Fanghi giacenti nei letti di essiccamento 

35 Crosia Fraz. Mirto Loc. Pantano 
Martucci 1.095.000  143   

36 Francavilla 
Marittima Vigne 200.750   5 non ancora smaltiti 

37 Guardia 
Piemontese Lavandaia   36,12   

38 Guardia 
Piemontese Chiausi   2,5   
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39 Oriolo C.da Falce 216.060   10  

40 Paola Pantani   298,22   
41 Paterno calabro cimini 33.207    Fanghi giacenti nei letti di essiccamento 
42 Paterno calabro Pugliano 11.000    Fanghi giacenti nei letti di essiccamento 
43 Paterno calabro Spadolette 5.761     

44 Praia a Mare Lungomare Sirimarco 409.650  227,58   

45 S. Demetrio 
Corone Mizzogate Foresta 13.688  0,6   

46 S. Demetrio 
Corone piedigallo 18.250  0,7   

47 S. Demetrio 
Corone S. Agata 13.638  0,5   

48 S. Demetrio 
Corone S. Nicola 6.000  0,2   

49 S. Demetrio 
Corone Mezzana 113.530  2,3   

50 S. Demetrio 
Corone Gurisa 13.688  0,45   

51 S. Demetrio 
Corone Mezzana Sepe 75.686  1,8   

52 S. Demetrio 
Corone Orto Grande 29.959  0,8   

53 S. Demetrio 
Corone Corvino Sofferetti 6.500  0,15   

54 S. Lorenzo 
Bellizzi Crancere 52.560 2,16    

55 Zumpano  11.071     
56 Aiello calabro Macchia sottana    25,8 Smaltiti da società econet 

57 Aieta pamita 68.265  28,08 20,44 Il comune comunica che i fanghi saranno utilizzati in impianti di 
compostaggio 

58 Altilia Sinni 120.000     
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59 Cassano Jonio C.da Algheria 1.261.440 81,97   Smaltiti in discarica 
60 Cassano Jonio C.da Spadelle 1.198.363 77,87   Smaltiti in discarica 
61 Cassano Jonio Laghi di Sibari 189.216 12,3   Smaltiti in discarica 
62 Cassano Jonio Doria 252.288 16,39   Smaltiti in discarica 
63 Cassano Jonio Ponte della Mennola Lauropoli 630.720 40,98   Smaltiti in discarica 
64 Cassano Jonio Bruscate Grande Sibari 315.360 20,49   Smaltiti in discarica 
65 Castroregio Farneta    0,5 Fanghi giacenti nei letti di essiccamento 

66 Castroregio Sant'Elia    2 Fanghi giacenti nei letti di essiccamento 

67 Celico Mulinelle 122.979  12,78   

68 Cervicati Fiume Vallonara 7.300 0,029 0,19 0,97  

69 Diamante Sorbo 413.387    Il comune comunica che i fanghi 310,04 t saranno utilizzati in 
impianti di compostaggio 

70 Diamante Vaccuta 745.460    Il comune comunica che i fanghi 591,22 t saranno utilizzati in 
impianti di compostaggio 

71 
Fiumefreddo 

Bruzio e 
longobardi 

Santa Rita 500.000  144,78  Il comune comunica che i fanghi  saranno utilizzati in impianti di 
compostaggio 

72 Frascineto Fontana Botte 100.000  2  Smaltiti in discarica 

73 Frascineto S. Leonardo 25.000  1  Smaltiti in discarica 

74 Lago Pantano 109.500 2,5    

75 Lago Aria di Lupi 21.500 1    

76 Montegiordano Foritano 16.000 21,5    

77 Mottafollone Ierise 140.000 0,5    

78 Panettieri Destre 26   9,54  

79 Serra Pedace e 
Pedace L.tà Perito  4   Smaltiti in discarica 

80 Plataci Vao 60.000  10   

81 Sangineto  605.000 8,61    
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82 Spezzano della 
Sila Mulinelle 267.910  46,76   

83 Trebisacce Pagliara 420.000   80  

84 Vaccarizzo 
Albanese Vallone delle Mandorle 75.000  8,5   

85 Belmonte 
Calabro Vada 70.000     

86 Belmonte 
Calabro S. Barbara 58     

87 Pietrapaola S. Giuseppe 12     

88 Pietrapaola Giardina di Nicoletta 2     
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Tabella 4: Elaborazione Legambiente Calabria su dati Dipartimento Ambiente Regione Calabria, anno 2013 - Provincia di Cosenza 

 
 

Comune Località AE 
Volume acqua 

trattata mc/anno 

fanghi prodotti t/anno 

modalità di smaltimento 
Frazione secca 

Frazione 
umida 

palabile 

Frazione umida 
liquida 

1 Laino Castello Santa Maria 500     Fanghi giacenti nei letti di essiccamento 

2 Laino Castello S.Liguori 500     Fanghi giacenti nei letti di essiccamento 

3 Rossano S. Angelo 40000 2.190.000  58,36  conferiti discarica proprietà Bieco s.r.l. 

4 Rossano Seggio/Amica 7000 657.000  47,68  conferiti discarica proprietà Bieco s.r.l. 

5 Rossano C.da Piragineti 2000 182.500  2,25  conferiti discarica proprietà Bieco s.r.l. 

6 Luzzi Ischia-Crati 12000 556.443 19,73 119,58   

7 Corigliano Calabro Cantinella 181   12,22  
Il comune comunica che i fanghi sono stati conferiti in 

impianti di compostaggio 

8 Corigliano Calabro Boscarello 12000   11,55  
Il comune comunica che i fanghi sono stati conferiti in 

impianti di compostaggio 

9 Scalea  115000 9.000.000  49,76  
Il comune comunica che i fanghi sono stati conferiti in 

impianti di compostaggio 

10 S.Marco Argentano Macchione 1500   3,2  
Il comune comunica che i fanghi sono stati conferiti in 

impianti di compostaggio 

11 S.Marco Argentano Cimino 800   2,4  
Il comune comunica che i fanghi sono stati conferiti in 

impianti di compostaggio 

12 S.Marco Argentano Macchia della Vena -Scalo 500   1,74  
Il comune comunica che i fanghi sono stati conferiti in 

impianti di compostaggio 

13 Longobucco acqua dei santi 3000   10,74  
Il comune comunica che i fanghi saranno utilizzati in 

impianti di compostaggio 

14 Bisignano Muccone Duglia 11550 18.600   126401 Smaltiti in agricoltura 
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15 Bonifati Parise 9500   113,64  
Il comune comunica che i fanghi saranno utilizzati in 

impianti di compostaggio 

16 Serra d'Aiello Vallone del Prete 2500 22.750 1,94   Smaltiti in agricoltura 

17 Terranova da Sibari Varco del Lupo 1500 77.000    
Il comune comunica che i fanghi saranno utilizzati in 

impianti di compostaggio 

18 Terranova da Sibari Mortelluzza 3500 136.000    
Il comune comunica che i fanghi saranno utilizzati in 

impianti di compostaggio 

19 Buonvicino Petraro 400 37  40,09  
Il comune comunica che i fanghi saranno utilizzati in 

impianti di compostaggio 

20 Tortora Falconara 10000 700.000  29,39 150,79 
Il comune comunica che i fanghi saranno utilizzati in 

impianti di compostaggio 

21 Saracena S. Vito 5000   13,74  smaltimento in agricoltura 

22 Castrolibero Saraceni     10 Fanghi giacenti nei letti di essiccamento 

23 Terravecchia Lumio Pordolo 800  19,22   Non ancora smaltiti 

24 Acri Acri Centro 11000 630.000   6 Fanghi giacenti nei letti di essiccamento 

25 Acri S. Giacomo 2000 120.000   0,7 Fanghi giacenti nei letti di essiccamento 

26 Acri Foresta 1000 52.300   0,3 Fanghi giacenti nei letti di essiccamento 

27 Acri Chimento 1000 87.500   0,4 Fanghi giacenti nei letti di essiccamento 

28 Acri Cuta 1000 30.500   0,3 Fanghi giacenti nei letti di essiccamento 

29 Acri Duglia 3500 301.800   2,5 Fanghi giacenti nei letti di essiccamento 

30 Belvedere Marittimo Prale 50 3.240.000  27,24   

31 Cerchiara di Calabria Bodia, Calvario Piana 600 36.500  16  Fanghi giacenti nei letti di essiccamento 

32 Cerchiara di Calabria Piana 7000 36.500  8  Fanghi giacenti nei letti di essiccamento 
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33 Cerchiara di Calabria Badia 350 25.000  5  Fanghi giacenti nei letti di essiccamento 

34 Cleto Rioleto 400 26.725  1,4   

35 Cleto Savuto 250 18.200  5   

36 Crosia 
Fraz. Mirto Loc. Pantano 

martucci 
15000 1.095.000     

37 
Francavilla 
Marittima 

Vigne 3000  1,5  5 non ancora smaltiti 

38 Guardia Piemontese Lavandaia 8000-20000   32,4  
Il comune comunica che i fanghi saranno utilizzati in 

impianti di compostaggio 

39 Guardia Piemontese Chiausi 350   3,68  
Il comune comunica che i fanghi saranno utilizzati in 

impianti di compostaggio 

40 Oriolo C.da Falce 5000 216.000 6   
Il comune comunica che i fanghi saranno utilizzati in 

impianti di compostaggio 

41 Paterno calabro cimini 1000 33.037    Fanghi giacenti nei letti di essiccamento 

42 Paterno calabro Pugliano 350 10.942    Fanghi giacenti nei letti di essiccamento 

43 Paterno calabro Spadolette 200 5.732     

44 Praia a Mare Lungomare Sirimarco 52000 252.432  105,18  
Il comune comunica che i fanghi saranno utilizzati in 

impianti di compostaggio 

45 S. Demetrio Corone Mizzogate Foresta  13.688  0,6   

46 
San Pietro in 

Amantea 
pantani 1000  4,48   non ancora smaltiti 

47 S. Domenica di Talao Santo Todaro 2000 241.400   20,33  

48 Verbicaro Giardino    31,82   
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49 Aiello calabro Macchia sottana 1000    3,6 Smaltiti da società econet 

50 Aieta pamita 1500 38.265   22,32  

51 
Alessandria del 

Carretto 
Tiglio 1500  17,7    

52 Altilia Sinni 1000 91.250 14,06 15,98   

53 Cervicati Fiume Vallonara 500 6.570   2,81 Fanghi giacenti nei letti di essiccamento 

54 Cervicati Fiume 400 29.200     

55 Diamante Sorbo 38000 544.827    
Il comune comunica che i fanghi 310,04 t saranno utilizzati 

in impianti di compostaggio 

56 Diamante vaccuta 60000 533.227    
Il comune comunica che i fanghi 399,92 t saranno utilizzati 

in impianti di compostaggio 

57 
Fiumefreddo Bruzio 

e longobardi 
Santa Rita  500.000  144,78  

Il comune comunica che i fanghi  saranno utilizzati in 
impianti di compostaggio 

58 Frascineto Fontana Botte 2000 100.000  2  Smaltiti in discarica 

59 Frascineto S. Leonardo 500 25.000  1  Smaltiti in discarica 

60 Mendicino S. Croce Rosario     0,4 smaltita secondo legge 

61 Mendicino Ferrera Merenzata     0,4 smaltita secondo legge 

62 Panettieri Destre 345 23   2,404  

63 Parenti Capoluogo 1600 131.400   5  

64 Parenti Bocca di Piazza 110 7.000     

65 Parenti Bocca di Piazza Noce 100 7.000     
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66 Parenti Cannavina 145 12.260     

67 Parenti Favali 54 4.380     

68 Parenti Guglielmo 59 5.250     

69 
Serra Pedace e 

Pedace 
L.tà Perito 3500  4   compostaggio 

70 Plataci Vao 800 60.000  10   

71 Rocca Imperiale Piscitelli 10000  6,12    

72 Rota Greca Piantata 2000   3,5  Fanghi giacenti nei letti di essiccamento 

73 S.Benedetto Ullano Piano dei Rossi Frascineto 1000+500  0,66    

74 Spezzano della Sila Mulinelle 4000   18,94   

75 Trebisacce Pagliara 20000 420.000   80  

76 Vaccarizzo Albanese Vallone delle Mandorle 1200 75.000  4,5   
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Tabella 5: Elaborazione Legambiente Calabria su dati Dipartimento Ambiente Regione Calabria, anno 2012 - Provincia di Reggio Calabria 

 Comune Località Volume acqua trattata 
mc/anno 

fanghi prodotti t/anno 

modalità di smaltimento Frazione 
secca 

Frazione 
umida 

palabile 
Frazione umida liquida 

1 Siderno C.da S. Leo   200  Fanghi giacenti nei letti di essiccamento 

2 Molochio Gera  77,94  331,86 Il comune comunica che i fanghi sono stati conferiti in impianti di 
compostaggio 

3 Gioiosa Jonica Micciò   80,74  Il comune comunica che i fanghi sono stati conferiti in impianti di 
compostaggio 

4 Careri natile (luparo) 7.932  4  Fanghi giacenti nei letti di essiccamento 

5 S.Ilario dello Jonio Saragonà  14    

6 Marina di Gioiosa 
Jonica S. Anna 770.000  113  Fanghi giacenti nei letti di essiccamento 

7 Scilla Oliveto   136   

8 Gioia Tauro Pozzillo C.da Lamia  2987,87 7862,82  Il comune comunica che i fanghi sono stati conferiti in impianti di 
compostaggio 

9 Giffone Ferrera    8,95 Fanghi giacenti nei letti di essiccamento 

10 Villa S. Giovanni Località Pezzo   222,63  Il comune comunica che i fanghi sono stati conferiti in impianti di 
compostaggio 

11 Reggio Calabria Gallico   63,67  Il comune comunica che i fanghi sono stati conferiti in impianti di 
compostaggio 
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12 Reggio Calabria Ravagnese   143,22  Il comune comunica che i fanghi sono stati conferiti in impianti di 
compostaggio 

13 Reggio Calabria Oliveto   11,18  Il comune comunica che i fanghi sono stati conferiti in impianti di 
compostaggio 

14 Reggio Calabria Paterriti   7,42  Il comune comunica che i fanghi sono stati conferiti in impianti di 
compostaggio 

15 Reggio Calabria Pellaro   60,26  Il comune comunica che i fanghi sono stati conferiti in impianti di 
compostaggio 

16 Maropati  65.700  60   

17 Grotteria Catalisano 16.500 0,3 0,45 9,45 Il comune comunica che i fanghi saranno utilizzati in impianti di 
compostaggio 

18 Rizziconi Cirello 28.000     

19 Agnana calabra Monaco     Il comune comunica che 9575 t di fanghi sono stati smaltiti in 
impianti di compostaggio 

20 Agnana calabra Praca     Il comune comunica che 4370 t di fanghi sono stati smaltiti in 
impianti di compostaggio 

 

 



 

    31 

Tabella 6: Elaborazione Legambiente Calabria su dati Dipartimento Ambiente Regione Calabria, anno 2013 - Provincia di Reggio Calabria 

 
 Comune  

Località 
 

AE 

Volume acqua 
 trattata  
mc/anno 

fanghi prodotti t/anno 
 

modalità di smaltimento Frazione secca 
Frazione 

umida 
palabile 

Frazione umida 
liquida 

1 Siderno C. da S. Leo 83000  75  111,42 111,42 t compostaggio il resto nei letti di essiccamento 

2 Molochio Gera 5000   409,8  Il comune comunica che i fanghi sono stati conferiti in 
impianti di compostaggio 

3 Marina di Gioiosa 
Jonica S. Anna 13000 770.000   110 Fanghi giacenti nei letti di essiccamento 

4 Montebello Jonico Saline Joniche 16000   9,32  Il comune comunica che i fanghi sono stati conferiti in 
impianti di compostaggio 

5 Motta S. Giovanni Lazzaro S 5000   11,98  compostaggio l'anno successivo 
6 Motta S. Giovanni Motta SG Castelli 2000   37,58  compostaggio l'anno successivo 
7 Motta S. Giovanni Lazzaro Oliveto 2000   38,96  compostaggio l'anno successivo 
8 S. Lorenzo Torrente "Agrifa" 18000   77,94   

9 Villa S. Giovanni Località Pezzo 11500   323,89  Il comune comunica che i fanghi sono stati conferiti in 
impianti di compostaggio 

10 Maropati C. da Donnacà 2000 42000  60  Il comune comunica che i fanghi saranno utilizzati in 
impianti di compostaggio 

11 Rizziconi Cirello 1000 28.000     

12 Agnana calabra Monaco    6470  6470 t di fanghi sono stati smaltiti in impianti di 
compostaggio 

13 Agnana calabra Praca    3580  3580 t di fanghi sono stati smaltiti in impianti di 
compostaggio 
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Tabella 7: Elaborazione Legambiente Calabria su dati Dipartimento Ambiente Regione Calabria, anno 2012 - Provincia di Vibo Valentia 

 
 Comune  

Località 
 

Potenzialità 

 
Volume acqua 

trattata mc/anno 

fanghi prodotti t/anno 

 
modalità di smaltimento Frazione secca 

Frazione 
umida 

palabile 

Frazione 
umida liquida 

1 Stefanaconi Ruggero 2500 250.000  2  Il comune comunica che i fanghi saranno utilizzati in 
impianti di compostaggio 

2 Serra S. Bruno Ruota del Margio 7000 600.000  17,58  Il comune comunica che i fanghi saranno utilizzati in 
impianti di compostaggio 

3 Francavilla Olivara 2000   10,38 4,34 10,38t avviati al compostaggio e 4,34 in discarica 

4 Francavilla Angitola Fra Giuseppe 500   13,32 4,14 13,32t avviati al compostaggio e 4,14 in discarica 

5 Francavilla Angitola San Martino 1500   19,94 4,29 14,94 t avviati al compostaggio e 4,94 in discarica 

6 Ricadi S. Domenica 3000   14,56 59,98 Smaltimento in discarica 
7 Ricadi S. Nicolò 2 10000    103,03 Smaltimento in discarica 

8 Tropea Argani 18000   22,46 780,23 4,80t compostaggio la rimanente parte non precisata, in 
corso procedura giudiziaria 

9 Zambrone Daffinà 700   1,06 109,82 Non ancora smaltiti,  lasciati nei letti di essiccamento 

10 Zambrone Crita 6000    57,67 Non ancora smaltiti,  lasciati nei letti di essiccamento 
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Tabella 8: Elaborazione Legambiente Calabria su dati Dipartimento Ambiente Regione Calabria, anno 2013 - Provincia di Vibo Valentia 

 

 
 Comune Località AE Volume acqua 

trattata mc/anno 

fanghi prodotti t/anno 

modalità di smaltimento 

Frazione secca 
Frazione 

umida 
palabile 

Frazione umida 
liquida 

1 Zungri Provazzi 2000 500.000  15,52  8 in agricoltura il resto in discarica 

2 Serra S. Bruno Ruota del Margio 7000 497.000  14,91  Il comune comunica che i fanghi saranno utilizzati in 
impianti di compostaggio 

3 Ricadi S. Nicolò 1 6000   0,23 430,66 smaltiti in agricoltura 

4 Ricadi S. Domenica 3000   22,36 90,41 14,44 + 90,41 t in agricoltura il resto non dichiarato 

5 Ricadi S. Nicolò 2 10000   50,05  22,24 compostaggio 27,82 t in agricoltura 

6 Tropea Argani 18000   22,46 780,23 4,80t compostaggio la rimanente parte non precisata, in 
corso procedura giudiziaria 

 


