
Etichette di riga Somma di Shape_Area Classi Dusaf 5.0 mq ha %*
2111 3.784.771,47 Seminativi semplici 3.784.771,47 378,48 14,41
2112 2.356,26 Seminativi arborati 2.356,26 0,24 0,01

21131 45.677,39 Colture orticole a pieno campo 45.677,39 4,57 0,17
2115 21.387,12 Orti familiari 21.387,12 2,14 0,08
213 13.840.713,49 Risaie 13.840.713,49 1.384,07 52,71
221 3.380,12 Vigneti 3.380,12 0,34 0,01
222 8.577,32 Frutteti e frutti minori 8.577,32 0,86 0,03

2241 1.302.088,34 Pioppeti 1.302.088,34 130,21 4,96
2311 957.560,93 Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive 957.560,93 95,76 3,65
2312 142.657,91 Prati stabili 142.657,91 14,27 0,54
2313 70.886,80 Prati stabili 70.886,80 7,09 0,27

31111 2.440.606,71 Boschi di latifoglie a densità media alta (ceduo) 2.440.606,71 244,06 9,29
31112 553,22 Boschi di latifoglie a densità media alta (alto fusto) 553,22 0,06 0,00
31121 67.237,86 Boschi di latifoglie a densità bassa (ceduo) 67.237,86 6,72 0,26
3113 120.886,75 Formazioni ripariali 120.886,75 12,09 0,46
3121 9.724,88 Boschi di conifere a densità medio e alta (copertura > 20%) 9.724,88 0,97 0,04
3241 9.329,69 Cespuglieti con specie arbustive alte ed arboree (cop. veg. Arb. < 10%) 9.329,69 0,93 0,04
3242 313.094,62 Cespuglieti in aree agricole abbandonati 313.094,62 31,31 1,19
411 38.311,09 4 - Aree umide Vegetazione delle aree umide interne e delle torbiere 38.311,09 3,83 0,15

5121 12.604,39 Bacini idrici naturali 12.604,39 1,26 0,05
5122 90.637,70 Bacini idrici artificiali 90.637,70 9,06 0,35

Totale complessivo 23.283.044,08 Tot. Classi 2-3-4-5 del territorio comunale 88,67

Superficie comunale 26.258.511,51

2- Aree Agricole

3 - Territori boscati 
e seminaturali

5 - Corpi idrici
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1.2 Usi del suolo degli spazi aperti.

Il territorio di Gropello Cairoli ha un’estensione territoriale 
di circa 2.630 ettari. La suddivisione quantitativa dei 
diversi usi del suolo degli spazi aperti agricoli del 
territorio comunale è sintetizzata nella tabella seguente. 

Dall’analisi si confermano la prevalenza del tessuto 
agricolo e la compattezza di un tessuto urbano 
consolidato, nucleiforme e addensato sull’asse 
principale est-ovest SP ex SS 596 “dei Cairoli”, elementi 
entrambi connotanti e specifici per quest’ambito 
territoriale.
Come si evince dalla lettura dell’uso del suolo a Gropello 
Cairoli accanto alle aree antropizzate prevalentemente 
residenziali, 11% circa dell’estensione comunale, la 
funzione prevalente, con circa il 77% delle aree, è 
quella delle aree agricole, situate a corona dell’abitato 
e poste in continuità con le aree agricole extraurbane. 

Tra le classi relative alla destinazione d’uso delle aree 
agricole si nota una netta prevalenza di risaie, con circa 
il 53% della produzione, e seminativi, con il 14%, che 
caratterizzano tutto il territorio extraurbano comunale.

USI DEL SUOLO

11%
Aree antropizzate

77%
Aree agricole

* del totale del territorio comunale 

11%
Territori boscati e seminaturali

Tabella “Usi del suolo degli spazi aperti “ (Fonte: Regione Lombardia “Destinazione dei Suoli Agricoli e Forestali - DUSAF 5/2015) 
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scala originale 1:40.000

Spazi aperti rurali. Usi del suolo.

Fonte: Regione Lombardia (DUSAF 5/2015) 
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-30,61%
Aziende Agricole 2000-2010

+5,17%
SAU 2000-2010
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Anche dall’analisi delle particelle agricole del Sistema 
Informativo Agricoltura di Regione Lombardia (SIARL 
2015) si conferma la prevalenza di colture risicole a 
sud della città di Gropello, alternate principalmente alla 
coltivazione di mais. 
A nord, invece, la cultura risicola si alterna alle 
colture arboree e ai boschi, in particolare, quest’ultimi 
intercettati dalla dorsale verde maggiore est-ovest della 
Rete Ecologica Comunale.

Inoltre, è interessante notare che dall’analisi dei dati 
sull’agricoltura a Gropello (in riferimento ai censimenti 
ISTAT degli anni 2000 e 2010), ne deriva una situazione 
sfavorevole rispetto alle due soglie temporali 2000-
2010, ma comunque in controtendenza rispetto alle 
altre parti della Regione, dove, l’innalzamento dei 
livelli di urbanizzazione, in particolare, dell’intera area 
metropolitana milanese, risulta molto forte nella prima 
cintura milanese e diminuisce più ci si sposta verso la 
bassa pianura irrigua.
L’ambito della Lomellina infatti si delinea come un 
vasto contesto territoriale dove però l’agricoltura è 
elemento essenziale del “paesaggio” fisico, economico 
e finanche culturale. 

I dati individuano una diminuzione di aziende agricole a 
Gropello, ma anche in tutto il territorio della Lomellina. 
La perdita del 30% delle aziende agricole in dieci anni 
nel Comune di Gropello è emblematico delle difficoltà 
che il settore ha incontrato nell’ultimo decennio. 
Tuttavia, pur avendo una situazione di diminuzione di 
aziende agricole, Gropello presenta ancora un tangibile 
carattere agricolo del proprio territorio con circa 
2.091,26 ha di Superficie Agricola Utilizzata (SAU).

I dati rilevati si allineano anche a quelli dei Comuni 
contermini e alla più ampio ambito della Lomellina e, 
soprattutto, dell’Oltrepò pavese.
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Tipologie di produzioni agricole.
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Tabella 1. “Aziende, Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e Superficie Totale (SAT) ai censimenti“ (Fonte: http://www.asr-lombardia.it/ASR/) 

Tabella 2. “Aziende, Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e Superficie Totale (SAT) ai censimenti“ per i comuni ricompresi nell’ambito Lomellina 
(Fonte: http://www.asr-lombardia.it/ASR/) 

In grigio sono evidenziati i comuni contermini al territorio di Gropello C.





ATTITUDINE DEI SUOLI ALLO SPANDIMENTO FANGHI

50%
Suoli adatti con moderate limitazioni

41%
Suoli non adatti
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1.3 Attitudine dei suoli allo spandimento 
dei fanghi di depurazione urbana

Uno studio di Regione Lombardia (aggiornato ad ottobre 
2017) definisce la classe di attitudine potenziale dei 
suoli ad accettare fanghi di depurazione urbana. 
La valutazione è qualitativa ed ispirata ai principi 
dell’uso sostenibile delle risorse territoriali e 
ambientali. 
Dunque, la “Carta dell’attitudine e previsione 
spandimento fanghi” di Regione Lombardia, ha solo 
un valore qualitatitvo e non prescrittivo, ma dovrebbe 
essere presa comunque in considerazione ed essere 
di indirizzo nelle scelte di pianificazione locale 
(di maggior dettaglio ai sensi della LR 12/2005) e 
di supporto ai fini del rilascio delle autorizzazioni di 
spargimento fanghi di competenza provinciale.

Nella valutazione dell’attitudine dei suoli allo 
spandimento dei fanghi si considera l’interazione di 
alcuni parametri pedologici che influenzano la mobilità 
dei metalli pesanti nel suolo (pH e capacitò di scambio 
cationico) o la velocità di percolazione ed il rischio di 
contaminazione delle acque sotterranee (drenaggio, 
granulometria, gruppo idrologico e profondità della 
falda) con alcuni parametri ambientali che determinano 
il rischio di contaminazione per la rete idrica superficiale 
(inondabilità e pendenza). 
La classe di attitudine del suolo è determinata dal 
parametro che presenta le maggiori limitazioni.

Il territorio di Gropello è interessato da due classi:

- il 50% circa delle aree agricole sono caratterizzate 
da suoli adatti con moderate limitazioni, in particolare, 
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Suoli adatti con moderate limitazioni: 
richiedono attenzioni specifiche e 
possono presentare ostacoli nella gestione 
dei fanghi di depurazione

Suoli non adatti: presentano caratteristiche e 
qualità tali da sconsigliare l'uso di fanghi e 
da rendere delicate le pratiche di fertilizzazione in genere

scala originale 1:40.000

Carta dell’attitudine e previsione spandimento fanghi

Fonte: Regione Lombardia (Dati aggiornati ad ottobre 2017) 

Gropello C.

Garlasco
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Zerbolò

Zinasco

Villanova d’Ardenghi
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le aree a sud della città. Tali suoli richiedono attenzioni 
specifiche e possono presentare ostacoli nella gestione 
dei fanghi di depurazione;

- il 41% circa delle aree agricole, in particolare a 
nord delle aree urbanizzate, presentano suoli non 
adatti con qualità tali da sconsigliare l’uso di fanghi e da 
rendere delicate le pratiche di fertilizzazione in genere.
Dato sicuramente sensibile e di cui la nuova Variante 
terrà conto nel definire aree di maggior salvaguardia e 
tutela.

Come si evince dalla mappatura comunale dei suoli 
interessati dallo spandimento fanghi, ottenuta dalla 
catalogazione delle richieste di autorizzazione pervenute 
in Provincia presso il settore “Mobilità, Edilizia e 
Ambiente e Sistemi Pubblici Locali” UO Rifiuti per gli 
anni 2016-2017, l’attività interessa maggiormente i suoli 
posti a sud del centro abitato, a confine con i comuni 
di Dorno e Zinasco, in particolare nelle prossimità di 
cascina Annunciatina.
Particolarmente critiche appaiono alcune aree agricole 
poste in continuità con il tessuto urbano consolidato a 
sud-est di Gropello, verso Garlasco.

La maggior parte dei suoli interessati da tale attività 
sono classificati suoli “adatti con moderate limitazioni”, 
tuttavia, dalla mappa si evince che anche alcune aree 
agricole, poste a nord di Gropello, considerate dallo 
studio regionale come aree con suoli “non adatti”, 
ad oggi sono interessate dall’attività di spandimento 
fanghi.
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scala originale 1:40.000

Carta comunale di mappatura dello spandimento fanghi 2016-2017

Fonte: Comune di Gropello (Dati aggiornati ad ottobre 2017) scala originale 1:40.000

Carta comunale di mappatura dello spandimento fanghi 2016-2017

Fonte: Comune di Gropello (Dati aggiornati ad ottobre 2017) 

Gropello C.

Garlasco

Dorno

Zerbolò

Zinasco

Villanova d’Ardenghi
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salvaguardia della sua vocazione agricola. Il PTC del 
Parco individua infatti le zone C2 “ ambito di protezione 
delle zone naturalistiche perifluviali” collocate a nord-
est del territorio comunale più in aderenza con la valle 
del Ticino che si caratterizzano come aree agricole di 
interesse paesaggistico e le zone G2 “ambiti agricoli 
e forestali” che circondano l’urbanizzato da nord-ovest 
a sud-est a margine delle zone di protezione, in cui 
la conduzione agricola e forestale oltre a garantire il 
raggiungimento della miglior valorizzazione agronomica 
e protettiva del suolo deve essere indirizzata al recupero 
degli elementi paesistici del territorio.
La pianificazione del Parco garantisce un presidio 
normativo a tutela degli spazi aperti, che attua indirizzi 
e obiettivi strategici già definiti dalla pianificazione 
sovraordinata.

In primo luogo il Piano territoriale regionale (PTR) 
che in particolare per le aree agricole sostiene tra gli 
obiettivi strategici della Pianura irrigua, la “tutela delle 

2.1 Indirizzi e strumenti sovracomunali.

Gli strumenti di pianificazione sovracomunale affrontano 
i temi relativi agli spazi aperti con un approccio 
integrato, non solo in riferimento agli usi del suolo e 
alla loro funzione ambientale ed ecologica, ma anche 
rispetto alla complessiva valorizzazione del territorio, 
evidenziandone la loro attitudine in riferimento sia a 
specifici caratteri locali che in generale nell’ambito del 
sistema territoriale della regione e della provincia.
Gropello Cairoli come già anticipato nei paragrafi 
precedenti appartiene all’ambito di area vasta della 
“Lomellina”, territorio prevalentemente rurale e 
appartenente al sistema territoriale della Pianura 
irrigua, vocato alle colture risicole. Qui la tutela dei 
valori ambientali è affidata principalmente al PTC Parco 
Lombardo della Valle del Ticino (del 2001), che ad 
eccezione delle aree che definiscono l’aggregato urbano 
(Zone IC - ambiti di iniziativa comunale orientata), la 
cui pianificazione urbanistica è demandata al PGT, 
definisce sul territorio comunale un azzonamento 
volto sia alla protezione del territorio del Parco che alla 

2. Il quadro della pianificazione sovraordinata 
per gli spazi aperti e le aree agricole 

Estratto PTC Parco Lombardo della Valle del Ticino. Tav. 4 “Azzonamento”
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aree agricole come elemento caratteristico della pianura 
e come presidio del paesaggio lombardo” (ob. PTR 14, 
21) e l’equilibrio tra le attività agricole e zootecniche e la 
salvaguardia delle risorse ambientali e paesaggistiche, 
promuovendo la produzione agricola e le tecniche 
di allevamento a maggior compatibilità ambientale 
e territoriale” (ob. PTR 8, 14, 16). Inoltre nell’ambito 
del progetto di integrazione del PTR alla LR 31/2014 
relativa al consumo di suolo, al fine di salvaguardare 
il tessuto rurale destinato all’agricoltura professionale, 
di cui riconosce la rilevanza regionale per capacità 
produttiva e connotazione paesistica, indica i seguenti 
ulteriori criteri:

“nei sistemi territoriali dell’agricoltura professionale, 
i suoli agricoli devono essere salvaguardati non solo 
in rapporto alla loro capacità produttiva, ma anche 
al livello e alla qualità dell’infrastrutturazione rurale 
(reticolo e manufatti idrici, viabilità interpoderale, 
insediamenti rurali produttivi), al loro rapporto con il 
sistema della regimazione e della tutela dalla qualità 
delle acque di pianura e alla capacità di strutturare il 
paesaggio agrario (siepi, filari, insediamenti rurali, 
manufatti di valore, ecc.)”.
Nel PTR così come nel Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale di Pavia (PTCP) il 
riconoscimento del valore produttivo del sistema 
rurale segue di pari passo il riconoscimento delle 
funzioni di connessione ecologica e di costruzione del 
paesaggio rivestito dalle aree agricole. Gli indirizzi per 
la pianificazione locale definiti dal PTCP e disarticolati 
in Unità di paesaggio, accanto al mantenimento delle 
aziende agricole insediate sul territorio e delle colture di 
pregio che caratterizzano il comparto (principalmente 
riso e vite), promuovono nell’ambito degli strumenti 
di pianificazione comunale un uso sostenibile delle 
superfici agricole e forestali, attraverso il miglioramento 
dell’ambiente rurale anche ai fini paesaggistici ed 
ecologici. In particolare per i comuni della UdP 3. 
“Lomellina: pianura risicola caratterizzata da piccoli 
centri urbani in un contesto di alto valore naturalistico” 

(aree della conservazione paesaggistica), di cui fa 
parte Gropello Cairoli, la tutela paesistica deve essere 
orientata a valorizzare principalmente il rapporto tra 
ambiti tutelati dalla presenza del Parco del Ticino e 
insediamenti urbani.

Nel PTCP inoltre Il territorio agricolo concorre a 
supportare l’attuazione del progetto di rete ecologica 
previsto nel PTR.

La Rete Ecologica Provinciale, coerentemente con 
le finalità della Rete Ecologica Regionale, persegue i 
seguenti obiettivi prioritari tra cui:

• offrire uno scenario ecosistemico di riferimento e 
i collegamenti funzionali per l’inclusione dell’insieme 
dei SIC e delle ZPS nella Rete Natura 2000 (Direttiva 
Comunitaria 92/43/CE);

• riconoscere e mettere a sistema le aree prioritarie 
per la biodiversità, individuate in Provincia di Pavia;

• articolare il complesso dei servizi ecosistemici 
rispetto al territorio, attraverso il riconoscimento delle 
reti ecologiche di livello locale (comunali).
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Estratto PTCP Allegato 2 Articolazione degli ambiti di area vasta

Estratto PTCP Allegato 3 Disposizioni per le unità tipologiche di paesaggio
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Estratto PTCP TAV.3a “Rete ecologica e rete verde provinciale”
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Estratto Estratto delle Aree prioritarie per la biodiversità, in colore verde. (fonte 
RER - Regione Lombardia) 
Aree prioritarie per la biodiversità in provincia di Pavia: il Fiume Po (Codice 25), il 
Fiume Lambro Meridionale (codice 29), Risaie, fontanili e garzaie del Pavese e del 
Milanese (Codice 30), la Valle del Ticino (Codice 31), la Lomellina (Codice 32), il 
Basso corso del Torrente Staffora (Codice 33), le cave rinaturalizzate dell’Oltrepò 
(Codice 34), Oltrepò Pavese e collinare (Codice 35).
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Accanto alla definizione della Rete ecologica provinciale 
che contestualizza gangli e connessioni principali della 
rete verde regionale, per la traduzione sul territorio della 
RER a livello locale, il PTCP individua tre tipologie 
di ambiti agricoli di interesse strategico a cui 
corrispondono indicazioni e specifici criteri di tutela e 
valorizzazione per la pianificazione comunale. 

Il Comune di Gropello è interessato da due di queste, 
ovvero: 
- gli ambiti agricoli strategici a prevalente interesse 
produttivo, che svolgono funzione di supporto della 
rete ecologica 
- gli ambiti agricoli strategici di interazione con il 
sistema ecologico e naturalistico, dove il territorio 
rurale svolge, oltre alla primaria funzione produttiva 
agricola, anche funzione di tutela e potenziamento 
degli aspetti ecologici ed ecosistemici, e concorre 
all’attuazione della rete ecologica regionale e provinciale.
All’interno degli ambiti agricoli strategici e delle aree 
agricole il PTCP richiede ai Comuni di provvedere nel 

Estratto PTCP TAV.6a “Ambiti agricoli strategici”

PGT a definire indirizzi finalizzati a limitare gli impatti 
delle coltivazioni agricole su ecosistemi naturali e 
altre componenti dell’ambiente, declinando alla scala 
locale le indicazioni della regione in merito all’adozione 
delle migliori tecniche e metodi colturali disponibili ai 
fini della sostenibilità ambientale delle coltivazioni, oltre 
che alla realizzazione di misure compensative  quali ad 
esempio la creazione di zone buffer; il miglioramento 
naturalistico di seminativi (mais, risaie ecc.), 
rinaturazioni complesse associate ad aziende agricole, 
ecc..

Accanto agli indirizzi più generali di carattere ambientale 
e territoriale, che riconoscono un valore strategico agli 
ambiti agricoli nella costruzione delle connessioni 
ecologiche ed ecosistemiche senza tuttavia penalizzare 
l’economia del settore agricolo, gli Enti sovralocali 
hanno dovuto porre attenzione anche a questioni di 
maggior dettaglio. 

Infatti l’elevata antropizzazione del territorio rurale e la 
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prevalente vocazione produttiva del comparto agricolo, 
soprattutto in riferimento alle attività a questa collegate, 
hanno portato negli ultimi anni Regione Lombardia e 
la Provincia di Pavia ad approfondire temi e questioni 
relativi alla compatibilità tra pratiche agronomiche e 
tutela della qualità dell’ambiente e della vita dei suoi 
cittadini. 

Uno dei principali temi al centro del dibattito e oggetto 
di disciplina riguarda l’attività di spandimento dei fanghi 
derivanti da reflui urbani: a partire dai decreti legislativi 
in materia di tutela ambientale e protezione del suolo, 
Regione e Provincia hanno elaborato, non senza 
controversie, norme e linee guida rivolte a risolvere le 
conflittualità emerse, attraverso l’attribuzione di ruoli, 
competenze e regole procedurali e attuative che hanno 
ricadute sulla pianificazione locale.

Vengono considerati aspetti di diversa natura a partire 
dalle caratteristiche dei suoli, della loro valenza 
ecologica ed ambientale, dalla composizione dei fanghi 

utilizzati (quantità e tipologia), fino alla definizione di 
distanze dai centri abitati e alle norme igienico-sanitarie 
che devono essere rispettate.

Uno degli strumenti a supporto dei controlli di 
competenza provinciale per il rilascio delle autorizzazioni, 
è il progetto di “Mappatura dei terreni della Provincia 
di Pavia ai fini dell’impiego dei rifiuti nella pratica 
agronomica” in fase di implementazione in relazione 
ai risultati di monitoraggio progressivamente acquisiti, 
(ultima versione: aggiornamento 2009) distribuita ai 
Comuni e alle ditte spanditrici che permette di verificare 
quali sono i terreni utilizzabili e quelli invece gravati 
da vincoli che ne vietano perciò lo spandimento. La 
mappa, di cui si riporta un estratto relativo al territorio di 
Gropello Cairoli, rappresenta i vincoli ambientali definiti 
dal D.Lgs. 99/1992, ovvero le aree di tutela assoluta e 
le aree della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).
(Provincia di Pavia Settore Tutela Ambientale Settore 
Agricoltura. “Il recupero dei Rifiuti a fini agronomici in 
Provincia di Pavia: rapporto sulle attività di ricerca).
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Provincia di Pavia Settore Tutela Ambientale Settore Agricoltura. Estratto “Mappatura dei terreni della Provincia di Pavia ai fini dell’impiego dei rifiuti nella pratica 
agronomica”.

Legenda
arpa 08

arpa 07

arpa 06

arpa 05

arpa 04

ARPA controlli DLgs 99-1992

Area esclusa dal progetto

Limite area sud SS10

!( Pozzi acquedottistici

Fascia di rispetto pozzi acquedottistici 200m

ZPS

SIC

Bacini idrici

Boschi naturali

Corsi d'acqua principali

Fascia di rispetto corsi d'acqua principali

Aree Vulnerabili

Limite_PAI_FasciaB

Area_PAI_FasciaB

A - Zone naturalistiche integrali

B1 - Zone naturalistiche orientate

B2 - Zone naturalistiche di interesse botanico forestale

B3 - Aree di rispetto zone naturalistiche perifluviali

C1 - Zone agricole e forestali a interesse faunistico

ex Piano Cave

laghetto

parco

Piano Cave - Ambito Territoriale Estrattivo

Confini Comuni

1:25.000
¯

Cartografia di base: Carta Tecnica Regionale 1:10000 e 1:50000
Regione Lombardia - Infrastruttura per l'Informazione Territoriale

Mappatura dei terreni
della Provincia di Pavia

ai fini dell'impiego dei rifiuti
nella pratica agronomica

PROVINCIA DI PAVIA
SETTORE TUTELA AMBIENTALE

SETTORE AGRICOLTURA

realizzazione a cura del
Settore Tutela Ambientale - US SITIDA e GPS - gennaio 2009

Inoltre nel Piano di Gestione dei Siti di Interesse 
Comunitario (SIC) della Provincia di Pavia, ai fini di 
una maggior tutela e salvaguardia delle aree protette, 
si normano tutte le attività, e quindi anche quella dello 
spandimento fanghi di depurazione, che avvengono 
nelle aree immediatamente esterne ai Siti di Interesse 
Comunitario (SIC) o nelle Zone di Protezione Speciale ( 
ZPS), richiedendo la preventiva Valutazione di Incidenza 
(VIC) per una porzione pari a 500 m misurati dal 
perimetro delle aree protette.

La valutazione d’incidenza analizza le possibili 
interferenze negative sui siti Natura 2000, considerando 
eventuali effetti congiunti di altri piani o progetti, per 
valutare gli impatti cumulativi che spesso si manifestano 
nel tempo.
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2.2 Spandimento fanghi: criticità e 
opportunità

L’utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione.
La problematica del trattamento e smaltimento dei 
fanghi prodotti dai processi di depurazione delle acque 
reflue urbane ha assunto in questi ultimi anni sempre 
più importanza. I fanghi prodotti dal processo di 
depurazione delle acque reflue urbane sono da tempo 
utilizzati come fertilizzanti in agricoltura, considerato il 
loro buon contenuto di sostanze organiche e di minerali 
come azoto, fosforo e potassio, indispensabili alla 
fertilità vegetale. Il riutilizzo agronomico dei fanghi è 
una valida soluzione al problema dello smaltimento 
dei reflui che derivano dalle attività umane (residenziali 
ed industriali) ed è interessante per l’efficacia 
agronomica ed economica, in quanto sostituisce quasi 
completamente la concimazione chimica o altri tipi di 
concimazione organica sopperendo alla contemporanea 
scomparsa su di esso della zootecnia di gran parte del 
territorio provinciale.
Tuttavia nella Comunità Europea la progressiva 
attuazione della Direttiva concernente il trattamento delle 
acque reflue urbane ha provocato un costante aumento 
dei quantitativi di fanghi di depurazione prodotti. 
Sul territorio provinciale l’attività di recupero dei fanghi 
in agricoltura è molto diffusa, circa il 50% dell’attività 
di recupero fanghi in Lombardia avviene in Provincia 
di Pavia per motivi legati sia alla concentrazione 
degli impianti di trattamento di tali rifiuti sul territorio 
provinciale, sia per ragioni di vocazione agricola del 
territorio.
Basta pensare infatti che solo nel 2016 in Provincia 
sono state recuperate 378.582 tonnellate su 13.127 
ettari.

L’utilizzo dei fanghi di depurazione quali fertilizzanti 
– benché sia considerato dalla Comunità europea 
l’impiego più rispettoso per l’ambiente per questo tipo 
di rifiuto - presenta alcune criticità, riconducibili 
in tempi recenti a nuove problematiche legate al 

mutato contesto nel quale i fanghi vengono prodotti: 
la diffusione delle attività produttive e la loro sempre 
maggiore “polverizzazione” all’interno del tessuto 
abitativo, assieme al maggiore uso di prodotti di 
sintesi nelle abitazioni, alla possibile presenza in 
essi di composti organici nocivi, metalli pesanti e 
microrganismi patogeni ha mutato la composizione 
delle acque reflue convogliate ai depuratori.
Questo ha comportato nel dibattito pubblico una 
maggiore sensibilizzazione relativa al fatto che questi 
inquinanti si accumulino nel tempo, finiscano nei 
terreni, entrino nel ciclo delle acque, raggiungano quelle 
superficiali e, alla lunga, possano contaminare anche 
l’acqua potabile. 
A questa problematica di ordine igienico sanitario e di 
sicurezza ambientale, si lega inoltre il disagio e l’impatto 
odorigeno spesso molesto che l’utilizzo di tali fanghi 
provoca sulla popolazione interessata nei Comuni sul 
cui territorio si svolge questa pratica agronomica.

Le ragioni del controllo e la normativa.
La disciplina pertanto ha dovuto affrontare l’esigenza di 
regolamentare il recupero a fini agronomici dei fanghi 
di depurazione (rifiuti speciali non pericolosi), cercando 
soluzioni capaci di massimizzare i benefici e di ridurre 
in particolare gli effetti molesti, soprattutto odorigeni, 
nei comuni dove tale attività viene svolta.
La normativa di settore è rappresentata a livello 
nazionale dal D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 99 “Attuazione 
della direttiva 86/271/CEE concernente la protezione 
dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione 
dei fanghi in agricoltura” che disciplina la fase di 
applicazione al suolo dei fanghi di depurazione in modo 
da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli 
animali e sull’uomo, incoraggiandone nel contempo la 
corretta utilizzazione.
Secondo il decreto i fanghi di depurazione possono 
trovare utilizzo in agricoltura nel rispetto delle seguenti 
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condizioni: devono essere stati sottoposti a trattamento 
di stabilizzazione per contenere / eliminare i possibili 
rischi igienico sanitari; devono essere idonei a produrre 
un effetto concimante, ammendante e correttivo del 
terreno e non devono contenere sostanze tossiche e 
nocive persistenti e bioaccumulabili in concentrazioni 
dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per 
l’uomo e per l’ambiente in generale. Il testo normativo 
inoltre individua e assegna le competenze alle Regioni e 
alle Province, per assicurare una corretta applicazione 
della norma.
Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche 
sviluppate sia livello europeo, sia da altre regioni 
italiane si sono succedute negli ultimi anni una serie 
di provvedimenti legislativi sul territorio lombardo che 
hanno cercato di integrare le disposizioni normative 
nazionali, stabilendo nuovi provvedimenti a tutela 
dell’ambiente e della salute pubblica:
- DCP n. 42 dell’11 giugno 2012 “Linee guida provinciali 
di regolamentazione dell’attività di spandimento fanghi 
in agricoltura al fine di minimizzare gli effetti molesti, 
soprattutto odorigeni, sul territorio”;
- DGR n. X/2031 del 1 luglio 2014 “Disposizioni 
regionali per il trattamento e l’utilizzo, a beneficio 
dell’agricoltura, dei fanghi da depurazione delle acque 
reflue di impianti civili ed industriali”;
- DGR n. X / 5269 del 6 giugno 2016 “Prescrizioni 
integrative tipo per le autorizzazioni all’utilizzo, a 
beneficio dell’agricoltura, dei fanghi di depurazione 
delle acque reflue di impianti civili ed industriali”;
- 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”.

Questa proliferazione normativa è espressione di una 
evidente difficoltà di gestione della materia, in continua 
evoluzione, e alla ricerca di un equilibrio tra interesse 
pubblico e privato (tutela ambientale, riutilizzo delle 
risorse, salute, redditività, ecc.).
Ne è dimostrazione il ricorso al Tar che 55 Comuni 

del pavese (tra cui Gropello Cairoli) e del lodigiano 
hanno intrapreso contro l’ultima delibera di Regione 
Lombardia che ha aumentato di circa 200 volte la soglia 
di idrocarburi tollerate nei campi, passando da un limite 
attuale di 50 milligrammi per chilo a un valore soglia di 
10.000 milligrammi.

Per queste ragioni l’Amministrazione comunale di 
Gropello Cairoli, così come richiamato in premessa, 
attraverso il processo di revisione della Variante, 
intende estendere le tutele già definite a livello 
regionale e provinciale privilegiando l’interesse 
pubblico dei suoi cittadini con le modalità dettagliate 
nel successivo capitolo 3 relativo al Progetto 
normativo.
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Si riportano qui di seguito le integrazione dell’apparato 
normativo (in rosso) relative all’allegato N “Norme 
Tecniche d’Attuazione” del PGT vigente di Gropello 
Cairoli proposte dalla nuova Variante “fanghi”.

Per la “PARTE PRIMA - CRITERI GENERALI DEL PGT” 
al “CAPO VI DISPOSIZIONI SULLA QUALITA’ EDILIZIA 
E DELL’AMBIENTE “ si è scelto di allineare e rettificare 
i contenuti del comma 6 dell’art. 19 “Norme per la 
tutela degli elementi costitutivi del paesaggio” alle 
prescrizioni contenute nella  tavola PS.08 Servizi di 
Progetto e Rete Ecologica in quanto si è riscontrato 
una discordanza tra gli elaborati grafici e normativi; e di 
integrare il presente CAPO con un nuovo articolo  - art. 
19 bis “Norme sovraordinate di disciplina dell’attività 
di spargimento fanghi in agricoltura”. Tale articolo 
sarà di raccordo con la disciplina sovraordinata in tema 
di trattamento dei fanghi da depurazione in agricoltura.
 
Inoltre, la Variante integra la “PARTE TERZA - 
PIANO DELLE REGOLE” al “CAPO III DISPOSIZIONI 
VINCOLISTICHE” con un nuovo articolo - art. 57 
bis “Disposizioni per lo spargimento dei reflui 
e dei fanghi” - che regola  e disciplina l’attività di 
spandimento fanghi con l’individuazione di una fascia 
di rispetto di 500 m dal tessuto urbano consolidato 
(TUC), prevalentemente residenziale, e di una fascia di 
rispetto di 100 m dai nuclei sparsi.

3. Progetto normativo 

3.1 Proposta di modifica normativa per 
le aree agricole disciplinate dal Piano 
delle Regole e nuova fascia di tutela dei 
centri urbani 

PARTE PRIMA - 
CRITERI GENERALI DEL PGT

CAPO VI DISPOSIZIONI SULLA QUALITA’ EDILIZIA E 
DELL’AMBIENTE

Art. 19 - Norme per la tutela degli elementi costitutivi 
del paesaggio
1. Relativamente ai corsi d’acqua (torrenti, rogge, ecc.), 
l’obiettivo da perseguire è il mantenimento dei
caratteri naturali e delle modalità di evoluzione dei 
sistemi acquatici e di ripa in essi presenti garantendo
un adeguato polmone idraulico, la cura dei fondali e 
delle sponde per favorire l’avifauna acquatica e,
infine, la possibilità di fruizione compatibile del corso 
d’acqua a fini ricreativi.
L’ambito di tutela è determinato principalmente in base 
alle caratteristiche idro-geomorfologiche del
corso d’acqua (alveo attivo e aree di esondazione 
delimitate da versanti, scarpate morfologiche o da
argini artificiali), con inclusione dei sistemi vegetazionali 
connessi; in questi ambiti sono da ritenersi
incompatibili i seguenti interventi:
- espansioni urbane e nuova edificazione anche 
puntuale;
- discariche di ogni tipo (ad esclusione di quelle per 
materiali inerti se finalizzate ad interventi di
recupero ambientale);
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identificata come viabilità che ricalca i tracciati già
individuati nella cartografia IGM di prima levatura, 
l’obiettivo da perseguire è la salvaguardia e la
valorizzazione paesistica sia del percorso che degli 
elementi accessori.
Vengono individuati come “viabilità di interesse storico” 
i tracciati indicati nella Tavola DP.05 Analisi del
sistema infrastrutturale. R. 1:10’000; la tutela deve 
riguardare principalmente:
- i percorsi o i tracciati per i quali è ancora riscontrabile 
(almeno in parte) la struttura storica (sede
viaria, elementi complementari, alberature ecc.);
- la traccia di percorsi storici riconoscibili quale “calco” 
negli orientamenti colturali, edilizi ecc.;
- i manufatti connessi.
Valgono le norme di tutela all’uopo previste dal DP e 
contenute al successivo art. 32.
6. Relativamente alla Rete Ecologica Comunale (REC) 
gli elementi primari che la compongono, individuati
nella tavola PS.08 Servizi di Progetto e Rete Ecologica. 
R. 1:5’000, sono:
- le connessioni ecologiche primarie;
- le connessioni ecologiche di secondo livello;
- gli ambiti di riqualificazione e valorizzazione eco - 
sistemica.
Ogni intervento riguardante aree ricadenti entro le 
connessioni ecologiche della REC, primarie o di 
secondo livello, o aree ad esse prossime, deve garantire 
il mantenimento di ogni elemento caratterizzante 
(alberature, filari, arbusti, fossi, scarpate, terrazzamenti, 
…).
All’interno delle connessioni ecologiche primarie o di 
secondo livello della REC, ed all’interno degli ambiti 
di riqualificazione e valorizzazione eco sistemica è 
espressamente vietato lo spandimento di reflui e 
fanghi derivanti dall’allevamento o dalla depurazione.
Sono sempre consentiti gli interventi di manutenzione, 
di rimboschimento e di miglioramento ambientale, nel 
rispetto del presente comma e delle Norme Tecniche 
del P.T.C. del Parco del Ticino, mediante l’impiego delle 
essenze autoctone.

- attività estrattive non giustificate da necessità di 
regimazione idraulica.
2. Relativamente ai boschi, si rimanda alla lettura del 
successivo art. 76.
3. Relativamente alla vegetazione diffusa, sono compresi 
in questa categoria: le biocenosi frammentarie di
consistenza e dimensioni minori rispetto a quelle dei 
popolamenti forestali, la vegetazione interpoderale,
i filari e gli esemplari isolati quando presentano elevato 
interesse tipologico e botanico.
Questi elementi assumono un’importanza non 
marginale nel paesaggio agrario sia dal punto di vista
ecologico-funzionale sia sotto il profilo paesaggistico; 
per essi l’obiettivo primario coincide con la tutela
dell’esistente, nel rispetto delle esigenze fitosanitarie e 
biologiche delle cenosi e con riferimento
all’assetto ecosistemico paesaggistico complessivo 
della zona.
I piani di dettaglio ed i progetti operativi d’intervento, ivi 
compresi quelli relativi alla bonifica agraria ed al
miglioramento fondiario, ferma restando la necessità di 
salvaguardare quegli elementi che presentano
carattere di eccezionalità e/o di notevole valore 
paesistico, possono, eventualmente, derogare al
principio conservativo sulla base di motivate esigenze 
tese al raggiungimento di nuovi assetti territoriali
e/o produttivi, prevedendo idonei interventi mitigatori, 
sostitutivi e/o di ripristino, volti al conseguimento
di adeguati equilibri ambientali.
4. Relativamente ai tracciati interpoderali, il PGT 
individua e sottopone a particolare salvaguardia i
percorsi rurali di valore storico desumibili dalle 
cartografie IGM di prima levatura, che ricadono nella
definizione di “viabilità di interesse storico” di cui 
comma successivo.
Gli interventi di miglioramento fondiario e/o di 
trasformazione territoriale devono essere compatibili 
con i segni e le memorie dell’antica organizzazione 
agraria, evitando sostanziali trasformazioni della
morfologia, dell’assetto irriguo e infrastrutturale.
5. Relativamente alla viabilità di interesse storico, 
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PARTE TERZA - PIANO DELLE REGOLE

CAPO III DISPOSIZIONI VINCOLISTICHE

Art. 57 bis - Disposizioni per lo spargimento dei reflui 
e dei fanghi

1. E’ ammessa l’attività di spargimento di fanghi e reflui 
secondo i limiti indicati nella tavola PR 09 “Attitudine 
e previsione spandimento fanghi” rispettando le 
disposizioni regolamentarie igienicosanitarie in vigore.

2. Limiti di 500 mt dal Tessuto urbano consolidato 
prevalentemente residenziale.

3. Limiti di 100 mt dai nuclei cascinali sparsi.

4. Il presente articolo normativo sarà operativo fin 
quando lo spargimento di fanghi sarà concesso per 
legge.

Art. 19 bis - Norme sovraordinate di disciplina 
dell’attività di spargimento fanghi in agricoltura

1.  E’  vietata  l’utilizzazione dei fanghi sui terreni agricoli 
gravati da vincoli di tutela assoluta e comunque nei casi 
in cui non ricorrono le condizioni previste dal D.Lgs. 
99/1992 e s.m.i.

2. I vincoli fisici normativi ai fini dell’impiego dei rifiuti 
nella pratica agronomica che determinano aree di tutela 
assoluta sono:
- Bacini idrici,
- Fascia di rispetto dai corsi d’acqua principali;
- Fascia di rispetto dai pozzi acquedottistici di 200 mt;
- Boschi naturali;
- Siti di Importanza Comunitaria (SIC);
- Zone a Protezione Speciale (ZPS);
- Aree disciplinate dal Piano Cave Provinciale | Ambito 
Territoriale Estrattivo (Ate)
- Ex Piano Cave Provinciale | Ripristino laghetto
- Ex Piano Cave Provinciale | Ripristino a parco
- Tessuto Urbano Consolidato residenziale
- Fascia di rispetto essuto Urbano Consolidato 
residenziale;
- Aree vulnerabili;
- Fascia B del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);
- Zone di protezione assoluta del PTC del Parco del 
Ticino:
- Zone A | Zone naturalistiche integrali
- Zone B1 | Zone naturalistiche orientate
- Zone B2 | Zone naturalistiche di interesse botanico 
forestale
- Zone B3 | Aree di rispetto delle zone naturalistiche 
perifluviali;
- Zone C | Zone agricole e forestali a interesse 
faunistico.

3. Ai fini dell’impiego dei rifiuti nella pratica agronomica 
nei limiti dei 500 mt dalle aree protette Siti di Interesse 
Comunitario (SIC) o nelle Zone di Protezione Speciale 
(ZPS), è richiesta la preventiva Valutazione di Incidenza 
(VIC).
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