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Premessa. Una Variante di maggior salvaguardia e tutela ambientale.

La Variante “Fanghi” nasce dall’esigenza 
dell’Amministrazione comunale di regolamentare il 
recupero a fini agronomici dei fanghi di depurazione 
(rifiuti speciali non pericolosi), che derivano dai processi 
di depurazione negli impianti che trattano acque reflue 
domestiche e/o da insediamenti produttivi. 
La finalità di questa Variante urbanistica è dunque 
di rilevanza pubblica, e riguarda sia la possibilità di 
massimizzare i benefici per l’agricoltura, individuando le 
aree idonee ad accogliere tale attività, che di ridurre in 
particolare gli effetti molesti, soprattutto odorigeni, con 
conseguente disagio degli abitanti di Gropello. 

Il presente documento, assieme all’integrazione delle 
Norme Tecniche di Attuazione (di cui alle seguenti norme 
speciali: articoli 19 “Norme per la tutela degli elementi 
costitutivi del paesaggio”, 19-bis “Norme sovraordinate 
di disciplina dell’attività di spargimento fanghi in 
agricoltura” e 57-bis “Disposizioni per lo spargimento 
dei reflui e dei fanghi”) e all’elaborato cartografico 
PR.09 “Attitudine e previsione spandimento fanghi” 
(scala 1:20.000), costituisce la Variante parziale 
“Fanghi” al Piano di Governo del Territorio vigente 
(PGT) e definisce i criteri con cui è disciplinata l’attività 
di spandimento fanghi derivanti da reflui urbani sulle aree 
agricole del comune di Gropello Cairoli, nel quadro dei 
contenuti della legge urbanistica regionale (LR 12/2005 
“Legge per il governo del territorio”) e dei provvedimenti 
legislativi regionali introdotti negli ultimi anni.
Dunque, rispetto al tema messo in campo dalla nuova 
Variante, è utile ricostruire il quadro di riferimento 
normativo, molto complesso ed in continua evoluzione.

Da un lato, la delibera della Provincia di Pavia DCP 
n.42 “Linee guida provinciali di regolamentazione 
dell’attività di spandimento fanghi in agricoltura 
al fine di minimizzare gli effetti molesti, soprattutto 
odorigeni, sul territorio” dell’11/06/2012 che anticipa 
le disposizioni regionali in materia di trattamento dei 

fanghi a beneficio dell’agricoltura e le questioni legate 
agli effetti odorgini molesti di tale pratica.
Di particolare importanza è lo studio della Provincia 
(2009) che evidenzia nella tavola “Mappatura dei terreni
della Provincia di Pavia ai fini dell’impiego dei rifiuti nella 
pratica agronomica” tutte le aree di tutela assoluta nelle 
quali è vietato lo spandimento fanghi ai sensi del D.Lgs 
99/1992.
Con la DGR n. X/2031 (integrata dalla DGR n.5269 del 
06/06/2016) “Disposizioni regionali per il trattamento 
e l’utilizzo, a beneficio dell’agricoltura, dei fanghi di 
depurazione delle acque reflue di impianti civili ed 
industriali..” del 01/07/2014, si definiscono quindi 
linee guida che dettano i criteri procedurali e gestionali 
che devono essere seguiti nel processo di recupero 
in agricoltura dei fanghi biologici da depurazione e dei 
rifiuti speciali non pericolosi che trovano la possibilità 
di utilizzo in agricoltura, in linea con la normativa 
comunitaria e nazionale, in termini di tutela della salute e 
della qualità dell’ambiente. 
I principali riferimenti normativi per le suddette attività 
sono costituiti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, 
n. 99 di recepimento della Direttiva 86/271/CEE e dal 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
In particolare, il D.Lgs. n. 99/1992 pone i livelli minimi
di tutela ed attribuisce alle Regioni la competenza sia 
per il rilascio delle autorizzazioni per la gestione dei 
fanghi, sia per stabilire, fra l’altro, le distanze di rispetto 
per l’applicazione dai centri abitati , dagli insediamenti 
sparsi, dalle strade, dai pozzi (comma 3, art. 6 
“Competenze delle Regioni”).
Si ricorda che Regione Lombardia con la DGR n. 7/15944 
del 30/12/2003, delega alle Provincie le competenze 
ambientali in termini di rilascio delle autorizzazione e di 
controllo e, nel contempo, fissa una distanza di rispetto 
per lo spandimento dai centri abitati di almeno 100 mt 
con la DGR X/2031 del 2014.
Sarà con l’integrazione successiva della DGR n.X/5269 
del 2016 che si fissa il limite della fascia di rispetto 
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di competenza provinciale ai soli 100 mt dal tessuto 
urbano consolidato.
Infine, è doveroso ricordare la recentissima DGR 
n. X/7076 del 11 settembre 2017 “Disposizioni 
integrative, in materia di parametri e valori limite da 
considerare per i fanghi idonei all’utilizzo in agricoltura, 
alla DGR 2031/2014 recante disposizioni regionali per 
il trattamento e l’utilizzo, a beneficio dell’agricoltura, dei 
fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili 
ed industriali in attuazione dell’art. 8, comma 8, della 
legge regionale 12 luglio 2007, n. 12” che aumenta di 
200 volte la concentrazione di idrocarburi nei fanghi.
Tale provvedimento ha fatto insorgere una legittima e 
ulteriore preoccupazione da parte degli amministratori 
locali che va ben oltre il problema legato agli aspetti 
odorigeni molesti.
Nel mese di ottobre 2017 55 Comuni, tra il pavese e 
il lodigiano, tra cui il Comune di Gropello, allarmati per 
la scelta dell’aumento di idrocarburi, hanno presentato 
ricorso al TAR.

D’altronde la LR 12/2005 “Legge per il governo del 
territorio”,  nell’ambito del Piano delle Regole (art. 
10) attribuisce già alla pianificazione comunale la 
competenza urbanistica e il compito di individuare 
le aree destinate all’agricoltura e le aree di valore 
paesaggistico-ambientale ed ecologiche con la facoltà 
di introdurre ulteriori regole di salvaguardia e di 
valorizzazione in attuazione dei criteri di adeguamento 
e degli obiettivi stabiliti dal Piano Territoriale Regionale 
(PTR), dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PPR) 
e dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
(PTCP)”.
Ed è proprio rispetto al tema del “governo del territorio” 
promosso della legge regionale che si inserisce la 
sentenza del Consiglio di Sato (n. 02986/2015) emessa 
a favore della legittimità del PGT del comune di Gambolò 
(PV), uno dei primi comuni ad aver introdotto nel proprio 
strumento urbanistico maggior prescrizioni e tutele 

rispetto all’uso dei fanghi in agricoltura e introducendo 
una fascia di rispetto di competenza comunale di 500 
mt dal tessuto urbano consolidato. Inoltre, si ricorda 
anche la sentenza del TAR Milano dell’11 maggio 
2016, n. 924, che conferma il recepimento del predetto 
indirizzo espresso dai Giudici di Palazzo Spada.

Rispetto a questo quadro di riferimento, si ricorda che 
il Comune di Gropello Cairoli è già in possesso di un 
PGT, approvato dall’Amministrazione comunale con 
DCC n.25 del 6/08/2010 di cui si ricordano i contenuti 
strategici. In particolare riguardo al sistema ambientale 
e agricolo nello strumento urbanistico vigente risultano 
obiettivi prioritari:

- il mantenimento della competitività, basata 
essenzialmente sull’equilibrio tra produttività agricola, 
qualità dell’ambiente e fruizione antropica;

- la conservazione e la valorizzazione delle aree 
naturalistiche e delle aree prioritarie per la biodiversità 
(parchi fluviali, zone umide, ecc.) importanti per la 
costruzione della rete verde regionale;

- la tutela e la valorizzazione delle aree agricole, delle 
tessiture verdi e della rete idrografica artificiale che 
le innervano, quali elementi connotativi della pianura, 
presidio del paesaggio rurale lombardo, fonte di valori 
culturali ed identitari delle popolazioni e del consolidato 
rapporto tra sviluppo antropico e gestione delle acque;

- la conservazione delle aree agricole e naturalizzate 
presenti nel territorio comunale, con particolare 
attenzione alla tutela delle zone che interfacciano con il 
sistema naturale dei boschi del Ticino presenti a valle del 
terrazzo alluvionale;

- il mantenimento della tessitura agricola produttiva 
esistente nel contesto extraurbano, caratterizzato 
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dal tipico paesaggio rurale ove prevalgono la diffusa 
coltivazione dei prodotti seminativi (in particolare del 
riso), il disegno della maglia principale caratterizzata 
dalla presenza di strade interpoderali, di filari e di canali 
irrigui e la bassa percentuale di aree urbanizzate rispetto 
alle “zone verdi”;

- la salvaguardia delle aree di elevato pregio 
ambientale, costituite dalla rete dei corsi d’acqua 
irrigui e dai sistemi vegetazionali, non sempre 
di carattere boschivo, particolarmente presenti nel 
quadrante settentrionale del territorio comunale;

- il recepimento dei vincoli di natura ambientale riferiti 
alla vigente normativa;

- la dettagliata individuazione dei suoli effettivamente 
adibiti ad uso agricolo e forestale e la preservazione 
della produzione nelle porzioni di territorio a più elevato 
valore agrario;

- la tutela per le aree agricole di frangia dell’abitato, 
che si configurano quali elementi di interfaccia tra il 
panorama urbano ed il territorio extraurbano;

- la negazione di processi di frammentazione dello 
spazio rurale;

- il mantenimento e la conservazione delle componenti 
principali del paesaggio agrario quali i filari alberati, la 
vegetazione spontanea.
 
Si evidenzia, inoltre, che attualmente il PGT vigente 
regola solo in parte l’attività di spargimento fanghi. 
In particolare si rimanda all’art. 19 “Norme per la tutela 
degli elementi costitutivi del paesaggio”, comma 6, 
delle norme tecniche di attuazione del Documento di 
Piano vigente che disciplina tale attività, vietandone 
l’uso, all’interno delle connessioni ecologiche dalla Rete 
Ecologica Comunale (tavola PS.08 Servizi di Progetto e 
Rete Ecologica).
Tuttavia la necessità di regolamentare l’attività 
di spargimento fanghi sul territorio comunale in 
considerazione dei disagi causati alla cittadinanza 

residente nelle zone limitrofe alle attività agricole, 
conduce l’Amministrazione di Gropello Cairoli con 
DGC. n.103 del 31/07/2017 ad avviare il percorso 
per la formazione della Variante e aggiornare il piano 
urbanistico vigente introducendo alcune modifiche 
relative alle sopravvenute disposizioni legislative, così 
come già avvenuto per i comuni di Gambolò, Garlasco 
e Pavia, comuni contermini della bassa pianura irrigua.

I risultati attesi dal processo di Variante, così come 
dichiarato nella deliberazione comunale, dovranno 
individuare:

- la fascia di rispetto dal tessuto urbano consolidato 
prevalentemente residenziale di 500 mt, e di 100 mt 
dai nuclei cascinali sparsi nel quale non autorizzare lo 
spandimento dei fanghi;

- ogni altra possibile misura per limitare i disagi arrecati 
dall’utilizzo dei fanghi sul territorio comunale.



9

1.1 Conoscere Gropello Cairoli. 
Il campo territoriale.

Il capitolo traccia un profilo sintetico del territorio di 
Gropello Cairoli all’interno di un contesto più allargato, 
individuando alcune componenti chiave che definiscono 
la sua collocazione non solo in termini geografici ma 
soprattutto rispetto alle dotazioni territoriali presenti 
(urbanistico-territoriali e paessagistico-ambientali), 
attraverso cui poter istruire le scelte a supporto del 
progetto di Variante. 

Densità e caratteri insediativi
Il territorio comunale di Gropello Cairoli ha una superficie 
territoriale di circa 26 Kmq ed è situato nella zona nord 
occidentale della Provincia di Pavia, a breve distanza 
dal ciglio del terrazzo che domina la valle alluvionale 
del Ticino, nell’ambito della Lomellina, caratterizzato 
da un sistema insediativo di nuclei urbani distinti e 
nucleiformi che si attestano lungo le principali direttrici 
di comunicazione, immersi nel tessuto agrario della 
pianura irrigua tra Ticino e Po.
Il sistema di polarizzazione gravita, nella porzione nord, 
su Vigevano e Mortara, centri erogatori di servizi e di 
maggior strutturazione del sistema economico in cui 
si registra l’insediamento dei principali addensamenti 
produttivi (commerciali e manifatturieri, con funzione 
logistica e di interporto per Mortara) dell’ambito. Per 
la porzione sud, che riguarda più da vicino Gropello 
Cairoli, invece l’ambito gravita principalmente su Pavia 
e Voghera. 
Il territorio è prevalentemente rurale e appartiene al 
sistema territoriale agrario dell’agricoltura professionale, 

vocato alle colture risicole dove gli indici di consumo di 
suolo evidenziano una condizione in cui solo Vigevano 
ha livelli di urbanizzazione elevati, mentre nel resto 
dell’ambito si registrano valori di consumo di suolo 
tendenzialmente bassi.
Gropello Cairoli confina a nord-ovest con il comune 
di Garlasco,  a nord-est con il comune di Zerbolò, a 
est con il comune di Villanova d’Ardenghi, a sud con 
il comune di Zinasco ed a sud-ovest con il comune 
di Dorno. Si tratta di comuni caratterizzati da densità 
abitative medio-basse in cui come già evidenziato la 
persistenza quasi intatta del tessuto insediativo rurale 
tradizionale, che un tempo qualificava in modo unitario 
tutta la Pianura Padana, oggi si riscontra solo in alcune 
zone come la Lomellina.
Secondo gli ultimi aggiornamenti Istat infatti, in linea 
con il dato provinciale pari a circa 173 ab/kmq, Gropello 
Cairoli possiede una densità abitativa pari a 173 ab/
kmq, che corrisponde ad un valore ben al di sotto di 
quello regionale ( circa 420 ab/kmq). 

Relazioni territoriali e accessibilità
Il sistema insediativo della Lomellina si struttura 
sull’impianto di una rete stradale geometrica e definita 
fin dall’epoca romana, che ha storicamente organizzato 
il suo sviluppo urbano così come nel caso di Gropello 
Cairoli.
Il territorio comunale è attraversato infatti, con giacitura 
ovest-est dalla SP ex SS 596 “dei Cairoli” che costituisce 
l’asse principale di sviluppo del comune e dal tracciato 

1. Il contesto territoriale

Estratto PTCP Pavia | TAV.2a_Previsioni del sistema paesaggistico-ambientale
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oggi corrispondente alla SP 19 “Gropello-Dorno-
Valeggio- Ferrera Erbognone” con giacitura nord-sud in 
direzione del territorio comunale di Dorno, identificati 
nel PTCP come “viabilità storica principale”, a conferma 
dell’importanza che questi ricoprono ed hanno ricoperto 
nel contesto infrastrutturale della Lomellina. Questi 
percorsi inoltre individuano nel PTR due dei tracciati 
guida paesaggistici definiti a livello regionale, ovvero 
il Sentiero europeo E1 che attraversa la Lombardia da 
Porto Ceresio al Po seguendo l’asta fluviale del Ticino e 
la via Francigena che invece interessa il tratto lombardo 
del celebre itinerario di pellegrinaggio medievale da e 
per Roma, attraversando la Lomellina, il Pavese e parte 
del Basso Lodigiano (in connessione con Piacenza).
Parallelamente alla SP ex SS 596 corre il tracciato 
ferroviario della linea Vercelli-Mortara-Pavia che in 
comune di Gropello Cairoli si attesta con fermata non 
presidiata.
I volumi di traffico che transitano per le sezioni delle 
strade provinciali sono significativi, in particolare quelli 
sulla SP 596: la creazione del tratto di tangenziale che 
permette di bypassare il centro abitato del comune 
ha però di fatto migliorato le condizioni della mobilità 
interna. Il volume di traffico sulla SP 596 è dettato dal 
fatto che essa costituisce elemento di collegamento tra 
i centri di Vercelli e Pavia e dal fatto che costituisce 
elemento di accesso al casello dell’autostrada A7 
Milano-Genova che taglia perpendicolarmente da nord 
a sud il territorio comunale di Gropello nella parte est.
Meno importanti appaiono invece i flussi di traffico 
transitanti lungo le strade provinciali che si dirigono a 
nord e a sud, a partire dal centro urbano: trattasi della 
SP 3 “Cabonara Ticino- Zerbolò-Vigevano” e della SP 
60 “Gropello Cairoli-Zinasco”, entrambe caratterizzate 
da carreggiate aventi sezioni alquanto ridotte.
E’ da evidenziare come nonostante la vicinanza al 
capoluogo, Pavia, e la facilità di collegamento con 
Milano, dettata dalla presenza del casello autostradale 
in comune di Gropello Cairoli, condizioni che elevano 
tali sistemi urbani al rango di poli di attrazione per il 
comune, tuttavia il territorio comunale abbia mantenuto 

Il campo territoriale

Garlasco
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Gropello C.

Dorno

Zerbolò

Zinasco

verso Milano verso Pavia 



GAMBOLO`

MEDE

DORNO

MORTARA

ZERBOLO`

GARLASCO
PAVIA

ZINASCO

TROMELLO

LOMELLO

OTTOBIANO

SOMMO

GROPELLO CAIROLI

BEREGUARDO

CERGNAGO

CAVA MANARA

ALAGNA

TORRE D`ISOLA

BORGO SAN SIRO

PIEVE ALBIGNOLA

VALEGGIO

SAN GIORGIO DI LOMELLINA

SCALDASOLE

FERRERA ERBOGNONE

SANNAZZARO DE` BURGONDI

MARCIGNAGO

CARBONARA AL TICINO

GALLIAVOLA

CERTOSA DI PAVIA

SAN MARTINO SICCOMARIO

VILLANOVA D`ARDENGHI

12

la sua natura agricola.
Ne è testimonianza la fitta trama di tracciati interpoderali 
che completa la rete infrastrutturale della mobilità. Tali 
vie di comunicazione, anche se di scarsa importanza 
viabilistica, possiedono un indiscutibile valore a livello 
locale, in quanto unitamente alle strade secondarie, 
permettono un agevole transito dei mezzi agricoli, 
caratterizzando in maniera peculiare il territorio anche 
dal punto di vista paesaggistico ed andandone a 
servire delle isole circoscritte, aventi in comune tratti 
caratterizzanti l’intorno agricolo di pertinenza.

Il sistema rurale degli spazi aperti
Il territorio comunale, completamente ricompreso 
nel Parco regionale del Ticino è definito dal PPR nel 
paesaggio “Fascia della bassa pianura, paesaggi della 
pianura risicola”, un paesaggio prevalentemente agricolo 
dove la componente naturalistica è estremamente 
accentuata per la presenza di zone umide, lanche e 
garzaie, in particolare lungo la valle del fiume. 
Il territorio di Gropello è infatti prevalentemente 
rurale e appartiene al sistema agrario dell’agricoltura 
professionale, vocato alle colture risicole della bassa 
pianura irrigua, dal carattere continuo e strutturato 
dalla presenza di nuclei cascinali diffusi. Rispetto 
alla superficie comunale infatti le aree destinate 
all’agricoltura risultano pari a circa il 77% del territorio, 
prevalentemente utilizzate per la monocoltura del riso. 
La tutela dei valori ambientali è qui affidata al Parco 
Regionale Lombardo della Valle del Ticino. Accanto 
al fiume Ticino, che delimita il territorio ad est, si 
evidenzia la presenza di rogge e canali che con il loro 
corso segnano le campagne di Gropello Cairoli, tra cui 
il canale Cavour, il cavo Brielli, ed il cavo Marangone 
che scorrono sul territorio comunale da ovest verso 
est: una rete che secondo la banca dati SiBiter 
(Sistema Informativo Bonifica Irrigazione e Territorio 
per la pianura di tutta la Regione Lombardia per le zone 
gestite da Consorzi di Bonifica e irrigazione) si estende 
in maniera diffusa per circa 120 km di lunghezza. 
Il terreno così pianeggiante e uniforme e la ricchezza 

Spazi aperti e il sistema delle acque

Fonte: Regione Lombardia (DUSAF 5/2015) 

Campagna a sud del centro abitato di Gropello C.
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Località Cascina Annunciatina Località Cascina Annunciata

scala  originale 1:80.000
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Torrente Agogna
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d’acqua, garantisce un’elevata e pregiata produzione 
di riso: non a caso la provincia di Pavia è la prima 
produttrice risicola italiana, con 80.000 ettari coltivati 
a riso e le maggiori risaie nazionali hanno sede nel 
territorio lomellino.
Nonostante l’elevato utilizzo antropico degli spazi aperti 
destinati alla produzione risicola, oltre alla valle del 
Ticino il Comune di Gropello Cairoli risulta interessato 
dalla presenza dei seguenti ambiti ricompresi all’interno 
della Rete Natura 2000 a nord del territorio comunale, 
ovvero il SIC “San Massimo” interesse naturalistico e la 
ZPS “Boschi del Ticino”, importanti riserve naturali per 
la conservazione degli habitat della flora e della fauna 
selvatiche.

Estratto PPR | Tavola A “Ambiti geografici ed unità tipologiche di paesaggio” 
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SIC | Siti di Importanza Comunitaria

Il sistema delle tutele

scala  originale 1:80.000


