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Acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari 

Le novità del provvedimento sulla Green economy - Legge n. 221/2015  
 
 

IL PROVVEDIMENTO SULLA GREEN ECONOMY  SANCISCE L’ASSIMILAZIONE 
DELLE ACQUE REFLUE DI VEGETAZIONE DEI FRANTOI OLEARI ALLE ACQUE 
REFLUE DOMESTICHE, AI FINI DELLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA  

 

 

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani 

 
La recente LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per 
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” 
(in G.U. del  18 gennaio 2016 n. 13 entrata in vigore il 2 febbraio 2016) all’art. 65 dispone 
l’assimilazione delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari alle acque reflue 
domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura. 
 
Ricordiamo come, tra i reflui dell’industria agroalimentare, le acque reflue dei frantoi siano 
considerate ad alto tasso inquinante a causa della loro acidità, presenza di composti fenolici, 
sostanze in sospensione e, soprattutto, un elevato carico organico. I reflui dei frantoi oleari, 
infatti, oltre ad essere fortemente maleodoranti, alterano sostanzialmente l’equilibrio 
biologico delle acque, provocandone il depauperamento della flora e della fauna. 
 
Sul sito dell’APRAC Campania1 si legge che: “Nello specifico, qualora i reflui oleari venissero a 
contatto con le falde acquifere o con le acque superficiali, potrebbero determinare un 
inquinamento idrico ricondotto sinteticamente alle seguenti tipologie: 
• inquinamento da sostanze che consumano ossigeno, a causa dell’elevato contenuto in 
sostanze organiche, misurabile con il BOD5o con il COD; 
• inquinamento da polifenoli, che agiscono come inibitori di microrganismi ed enzimi; 
• inquinamento da sostanze tossiche (fitofarmaci) idrosolubili, che si concentrano nelle acque 
di vegetazione.” 
 
Queste caratteristiche sono state la causa del divieto di scarico diretto di tale refluo nelle 
acque superficiali, tradizionale pratica nel passato. 

                                                        
1 http://www.arpacampania.it/reflui-oleari 
 

http://www.arpacampania.it/reflui-oleari
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Fino a ieri, dunque, l’unica possibilità alternativa allo smaltimento era l'utilizzazione 
agronomica delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari, in osservanza però delle rigide 
prescrizioni tecniche dettate dal decreto 6 luglio 2005 e dai relativi regolamenti regionali. 
 
Oggi, invece, dopo l’ultimo intervento legislativo, viene ammesso lo scarico di acque di 
vegetazione in pubblica fognatura - per i frantoi che trattano olive provenienti 
esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree 
scoscese o terrazzate - ove non si ravvisino criticità nel sistema di depurazione. 
 
Infatti l’art. 65, comma 1, della legge n.  221/2015 prevede l’assimilazione alle acque reflue 
domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, delle acque reflue di vegetazione dei 
frantoi oleari, attraverso l’introduzione del comma 7-bis nell’art. 101 del D.Lgs. 152/2006: 
 
 

Art. 65    Acque reflue dei frantoi oleari 
 

1. All’articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e successive modificazioni, dopo il 
comma 7 è inserito il seguente:  
 
  «7-bis. Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica 
fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la tutela del corpo 
idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di 
acque di vegetazione in pubblica fognatura è ammesso, ove l’ente di governo dell’ambito e il 
gestore d’ambito non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive 
provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in 
aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non 
siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme 
tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico 
integrato in base alle caratteristiche e all’effettiva capacità di trattamento dell’impianto di 
depurazione».  
 
La norma, dunque, è volta ad estendere alle acque reflue dei frantoi oleari una disciplina più 
favorevole (quella appunto degli scarichi domestici).          
 
Tuttavia – come si legge nella disposizione - la possibilità di scarico delle acque di 
vegetazione in pubblica fognatura è comunque ristretta entro i precisi limiti posti dalla 
norma. Per cui:  
 

• l’ente di governo dell’ambito e il gestore d’ambito non devono aver ravvisato criticità 
nel sistema di depurazione; 
 

• tale possibilità è limitata ai frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal 
territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o 
terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano 
agevolmente praticabili;  
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• lo scarico deve essere fatto previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle 

norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore 
del servizio idrico integrato (in base alle caratteristiche ed all’effettiva capacità di 
trattamento dell’impianto di depurazione). 

 
Appare pertanto conseguente che, in assenza del soddisfacimento di tutte le predette 
condizione, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura non possa essere 
ammesso. 
                                                                                                                                                Valentina Vattani 
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