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            COPIA

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

del 22-02-2019              Rep. Gen. n. 37/2019  Atti  n. 0041804\9.5\2016\41

Oggetto: Proposta di Piano Cave 2019-2029 della Città metropolitana di Milano: Presa d'atto
e trasmissione al Consiglio metropolitano per l'adozione definitiva. 

IL SINDACO METROPOLITANO

Assistito dal Segretario Generale, dottor Antonio Sebastiano Purcaro

VISTA la proposta di decreto redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati; 
VISTO  il  decreto  del  Sindaco  metropolitano  R.G.  n.  17/2019  del  29/01/2019 avente  ad  oggetto
“Autorizzazione ai Dirigenti ad assumere atti di impegno di spesa durante l’esercizio provvisorio e fino
all’approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2019-2021”; 
VISTA la Legge n. 56/2014 ;
VISTO lo Statuto della Città metropolitana  ed in particolare l'art. 19 comma 2;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi
dell’art. 49 del T.U. 267/2000;

DECRETA

1) di approvare la proposta di provvedimento redatta all’interno, dichiarandola parte integrante
del presente atto;

2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di approvare gli allegati di cui all’elenco a pag. 10 del presente decreto, parti integranti del 

presente provvedimento, contenuti su CD conservato agli atti e composti complessivamente da 
n. 1975 pagine;

4) di incaricare il Segretario  Generale dell'esecuzione del presente decreto.
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DIREZIONE PROPONENTE Settore Risorse idriche e attività estrattive

Oggetto: Proposta di Piano Cave 2019-2029 della Città metropolitana di Milano: Presa d'atto
e trasmissione al Consiglio metropolitano per l'adozione definitiva.

RELAZIONE TECNICA:

La legge 56/2014 ha ridefinito il  ruolo delle Province italiane ed ha normato la costituzione delle Città
Metropolitane tra le quali la Città Metropolitana di Milano, individuata quale ente territoriale di area vasta.
La Legge 7 aprile 2014 n. 56 ha poi disposto che dal 1 gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle
Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni nel
rispetto degli equilibri di finanzia pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno.
Fra  le  funzioni  esercitate  dalla  Città  metropolitana  rientrano,  come disciplinato  dallo  Statuto  all'art.  33
comma 2 lettera d), le funzioni che le sono attribuite da altre leggi statali e regionali tra cui ricade, come
delegato dalla Regione Lombardia con la  L.R. n. 14 del 8 agosto 1998 "Nuove norme per la disciplina della
coltivazione  di  sostanze  minerali  di  cava",  la  predisposizione  della  "Proposta  e  l'adozione  dei  Piani  Cave",
successivamente approvati dal Consiglio Regionale.

Il vigente Piano Cave -adottato dall'allora Provincia di Milano con Deliberazione del Consiglio Provinciale
n. 1/2004 del 15/01/2014 e successivamente approvato con parziali modifiche dalla Regione Lombardia con
Deliberazione  del  Consiglio  Regionale  n.  VIII/166  del  16/05/2006  pubblicata  in  data  30/06/2006  sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 3° Supplemento Straordinario al n. 26- ha scadenza 30 giugno
2019 come da disposti  normativi  della L.R. n.  38/2015, data entro cui  dovrà essere adottato dalla Città
metropolitana e approvato dalla Regione Lombardia il "nuovo piano cave della Città metropolitana di Milano". Il
Piano Cave è sottoposto a  Valutazione Ambientale Strategica - VAS come stabilito in applicazione della
direttiva europea 2001/42/CEE, dalla L.R. n. 12/2005.

Il processo di formazione e di adozione della Proposta di Piano si è articolato attraverso atti e attività di
seguito indicati.

Con  Deliberazione  Rep.  Gen.  n.  23/2016,  nella  seduta  del  02/05/2016  il  Consiglio  Metropolitano  ha
approvato le "Linee di indirizzo propedeutiche alla Fase di preparazione del nuovo Piano Cave per i settori sabbia,
ghiaia  e  argilla",  che  l'Amministrazione  intende  "perseguire  in  coerenza  con  gli  obiettivi  prioritari  che
l'Amministrazione stessa ha individuato nel suo Statuto".

Con Decreto Rep. Gen. n. 152/2017 del 08/06/2017 del Sindaco Metropolitano è stato avviato, ai sensi di
legge,  il  procedimento  di  redazione  del  nuovo Piano Cave  della  Città  metropolitana  di  Milano e  della
procedura di VAS, integrata con la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) e contestualmente sono
state individuate l'Autorità Procedente e l'Autorità Competente per la VAS.

Con Decreto Rep. Gen. n. 190/2017 del 03/07/2017 il Sindaco Metropolitano ha provveduto ad aggiornare la
Consulta per le attività estrattive di cava della Città Metropolitana di Milano (di seguito Consulta Cave),
prevista dall'art. 33 della citata L.R. n. 14/1998, nominando i 16 componenti della stessa con il compito di
"esprimere pareri sui Piani delle cave, sulle loro modifiche …" e con Deliberazione di Consiglio Rep. Gen. n.
55/2017 del 29/11/2017 prot. n. 263375/9.5/2016/41 è stato approvato il Regolamento per il funzionamento
della  Consulta  Cave.  Con  comunicazione  prot.  n.  217632\2.10\207\62  del  18/09/2017  il  Sindaco
metropolitano ha delegato Pietro Mezzi -Consigliere alla Pianificazione territoriale, Ambiente- a rivestire la
carica di Presidente della Consulta, in suo luogo e vece.

Con Decreto Rep. Gen. n. 331/2017 del 13/12/2017 il Sindaco Metropolitano ha "Preso atto dell'iter seguito
dall'Area Tutela e valorizzazione Ambientale per l'approvazione del nuovo Piano Cave 2019-2029" fino a quella data.
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Gli uffici dell'Area Ambiente e tutela del territorio e del Settore Risorse idriche e attività estrattive -Servizio
Cave- hanno avviato e sviluppato le attività finalizzate alla redazione della proposta del Piano Cave della
Città metropolitana di Milano di seguito sinteticamente elencate:
- sottoscrizione,  nell'ambito  dell'attività  istituzionale  dell'Ente,  del  programma  di  collaborazione  tra  il

Centro  Studi  per  la  Programmazione  Intercomunale  dell'area  Metropolitana  -PIM-  e  la  Città
metropolitana  di  Milano  per  la  "Collaborazione  e  supporto  alle  attività  di  pianificazione  della  Città
metropolitana  di  Milano  (IST_10_17)" ed  in  particolare  la  collaborazione  alla  predisposizione  della
documentazione tecnica per la Valutazione Ambientale Strategica e lo Studio di  Incidenza del  nuovo
Piano Cave;

- effettuazione  delle  analisi  e  delle  valutazioni  sullo  stato  di  attuazione  del  Piano  Cave  vigente  e
determinazione dei volumi di piano residui;

- raccolta delle proposte e delle osservazioni per il Piano Cave, formulate dagli operatori del settore, dagli
Enti e dai soggetti interessati;

- valutazione  delle  proposte  pervenute  nel  rispetto  degli  indirizzi  e  obiettivi  approvati  dalla  Città
metropolitana di Milano;

- analisi dei contributi degli uffici di Città metropolitana per gli aspetti di competenza;
- elaborazione della proposta per il Piano Cave della Città metropolitana e predisposizione dei documenti

previsti dalla disciplina delle cave e della VAS.

Inoltre, in coordinamento tra l'Autorità Procedente e l'Autorità Competente per la VAS:
- sono state effettuate cinque sedute della Consulta Cave;
- la Commissione consiliare Affari Generali è stata informata in cinque incontri sui temi sopra indicati;
- sono stati effettuati diversi incontri con i Comuni interessati dal nuovo Piano Cave e con i competenti

uffici della Regione Lombardia nonché con gli uffici di Città metropolitana per gli aspetti di competenza;
- sono stati pubblicati gli avvisi previsti dalla disciplina delle cave e della VAS;
- in data 14/12/2017 si è svolta la I^ Conferenza di valutazione ed il Forum pubblico per la Valutazione

Ambientale Strategica del Piano Cave della Città metropolitana, in cui è stato illustrato il Documento
ambientale preliminare (documento di scoping), l'impostazione, gli indirizzi e lo stato di avanzamento dei
lavori del Piano;

In data 24/07/2018 con decreto Rep. Gen. n. 183/2018 il Sindaco metropolitano ha preso atto della "Proposta
del Piano cave 2019-2029, del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza della Città metropolitana di Milano",
depositato presso la Segreteria del Settore Risorse idriche e attività estrattive e pubblicato sul sito internet
della Città metropolitana e sul sito internet SIVAS della Regione e avviato l'iter di consultazione pubblica
previsto dalle discipline delle cave e della VAS per l'adozione definitiva del Piano.

Il  procedimento istruttorio si  è quindi sviluppato,  come previsto dalla normativa, attraverso una serie di
attività ed azioni, in particolare:
- in data 25/07/2018, sono stati richiesti i pareri agli Enti competenti ed è stata inviata istanza a Regione

Lombardia per l'espressione della Valutazione di Incidenza nonché pubblicato l'Avviso di deposito della
"Proposta di Piano cave 2019-2029, del Rapporto ambientale, della Sintesi non tecnica e dello Studio di Incidenza"
e di convocazione della 2^ Conferenza di VAS sul sito web della Città metropolitana di Milano e sul sito
web SIVAS della Regione Lombardia, al fine di raccogliere osservazioni e proposte entro il 30/09/2018;

- in data 13/09/2018 è stata effettuata la 2^ Conferenza/Forum di VAS del Piano Cave, in cui sono stati
illustrati  i  principali  contenuti  e  documenti  del  Piano,  del  Rapporto  Ambientale  e  dello  Studio  di
incidenza, fornendo tutte le informazioni necessarie alla presentazione di pareri, osservazioni e proposte;

- in data 30/09/2018 è scaduto il termine per la presentazione dei pareri e delle osservazioni al Piano; al
fine  di  consentire  la  massima  partecipazione  si  è  inteso  comunque  acquisire  osservazioni  e  pareri
pervenuti anche successivamente a tale data;

- in data 26/10/2018, a seguito dell'intervenuta modifica alla macrostruttura della Città metropolitana di
Milano, con decreto Rep. Gen. n. 249/2018/2018 il Sindaco metropolitano ha individuato il Direttore del
Settore  Risorse  idriche  e  attività  estrattive  dr.  Luciano  Schiavone  quale  Autorità  procedente  per  la
formazione  del  Piano  cave,  confermando  quale  Autorità  competente  per  la  VAS il  responsabile  del
Servizio azioni per la sostenibilità territoriale arch. Marco Felisa;

- sono state analizzate e controdedotte n. 91 osservazioni complessivamente pervenute:
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- n. 36 pareri/osservazioni rilasciati dagli Enti (di cui n. 27 dai Comuni, n. 6 dai Parchi regionali e dai
Parchi Locali di Interesse Sovracomunale [Parco regionale della Valle del Lambro, Parco Lombardo della
Valle del Ticino, Parco Agricolo Sud Milano, PLIS del Roccolo, PLIS Parco dei Mughetti, Parco dei Mulini]), n.
3 da altri Enti [ATS, ARPA, Soprintendenza]);

- n. 40 osservazioni presentate dalle imprese,;
- n. 4 dagli enti gestori delle reti infrastrutturali [SNAM Rete Gas, Autostrade per l'Italia, RFI Rete Ferroviaria

Italiana, Est Ticino Villoresi Consorzio di bonifica]);
- n. 11 da cittadini ed Associazioni;

- in data 05/02/2019 è pervenuto il Decreto n. 1194 del 31/01/2019 di Valutazione di incidenza regionale;
- l'Autorità Procedente e l'Autorità competente per la VAS:

- hanno completato la verifica e la predisposizione dei documenti di Piano nonché del documento dei
pareri e delle osservazioni pervenute;

- hanno concordato e predisposto le modifiche e le integrazioni ai documenti di piano ed in particolare il
documento di  Piano  "Elementi  istruttori  – Determinazione del  fabbisogno di  materiali  inerti  nel  decennio"
rideterminati in 32.000.000 mc con una riduzione di 1.150.000 mc, la Normativa Tecnica e le Schede
degli ambiti estrattivi ATE, in accoglimento delle osservazioni valutate accoglibili e migliorative del
piano;

- hanno completato i documenti istruttori recependo le prescrizioni contenute nel decreto di Valutazione
di incidenza regionale;

- hanno sviluppato le verifiche di carattere ambientale del procedimento di VAS e condiviso i contenuti
del parere motivato e della dichiarazione di sintesi di VAS;

- in data 20/02/2019 - prot. n. 41505/2019 l'Autorità competente per la VAS ha espresso parere motivato
positivo in  ordine alla  compatibilità  ambientale  del  Piano Cave della  Città  metropolitana di  Milano,
contenuto nella Dichiarazione di Sintesi (All. m).

L'analisi di tutti i contributi pervenuti -prescrizioni, pareri e osservazioni- nonché della procedura di VAS ha
comportato,  a  conclusione  della  fase  istruttoria, la  modifica  e  l'integrazione  di  alcuni  documenti  della
Proposta di Piano Cave di cui al sopra citato decreto Rep. Gen. n. 183/2018 del 24/07/2018 con quale il
Sindaco metropolitano ha preso atto della "Proposta del Piano cave 2019-2029, del Rapporto Ambientale e dello
Studio di Incidenza della Città metropolitana di Milano" ed in particolare:
- All. 1 - Relazione Tecnica;
- All. 2 - Normativa Tecnica - NTA "Norme tecniche di attuazione del Piano Cave";
- All. A e All. B - Schede normative e cartografie degli ambiti di cava (ATE) e delle Cave di Recupero (R);
- All. a) - Relazione Determinazione del fabbisogno di materiali inerti nel decennio.

Come previsto dalla normativa, è stato elaborato il nuovo documento Osservazioni, Pareri, Controdeduzioni,
Prescrizioni (All. n) in cui sono stati riportati:
- le prescrizioni formulate nella Valutazione di Incidenza della Regione Lombardia, interamente recepite;
- i pareri espressi dagli enti competenti ai sensi dell'art. 7 della L.R. 14/98, accolti, accolti parzialmente o

non accolti, come indicato e motivato nel documento stesso;
- le osservazioni formulate da altri  soggetti  interessati  (associazioni di categoria, operatori economici e

privati), accolti, accolti parzialmente o non accolti, come indicato e motivato nel documento stesso;

L'iter istruttorio si è quindi completato con la redazione della Dichiarazione di Sintesi (All. m).

Atteso che l'iter del  Piano Cave prevede i  seguenti  passaggi  di competenza della Città metropolitana di
Milano:
- presentazione e discussione dei contenuti del Piano in Commissione;
- adozione definitiva della proposta di Piano Cave 2019-2029 della Città metropolitana di Milano da parte

del Consiglio metropolitano, comprensiva della Dichiarazione di sintesi di VAS;
- trasmissione della proposta di Piano Cave 2019-2029 della Città metropolitana di Milano alla Regione

Lombardia per la sua approvazione.

Si rende quindi necessario, per le successive fasi del processo, prendere atto dei seguenti documenti previsti
dalla disciplina delle cave e della VAS e che costituiscono la Proposta del Piano Cave 2019-2029 della Città

Pagina 4



IL SINDACO METROPOLITANO Atti n. 0041804\9.5\2016\41

metropolitana di Milano, trasmetterli al Sindaco metropolitano per l'inoltro al Consiglio metropolitano ai fini
della sua adozione definitiva:

Documenti di piano:
1. Relazione Tecnica;
2. Normativa Tecnica: Norme tecniche di attuazione del Piano Cave della Città metropolitana di Milano

con i seguenti allegati:
- All. A - Schede e carte degli ambiti territoriali estrattivi (ATE) – scala 1:10.000;
- All. B - Schede e carte delle cave di recupero (R) – scala 1:10.000.

Elementi istruttori
a) Determinazione del fabbisogno di materiali inerti nel decennio;
b) Relazione geologico mineraria con i seguenti allegati:

- TAV. 1 - Carta idrogeologica e delle piezometrie (1:50.000);
- TAV. 2 - Carta delle risorse geominerarie (1:50.000);

c) Relazione relativa all'uso del suolo e alla vegetazione con il seguente allegato:
- TAV. 3 - Carta dell'uso del suolo e della vegetazione (1:50.000);

d) Relazione ambientale e vincoli con i seguenti allegati:
- TAV. 4 - Sistema delle aree protette (1:50.000);
- TAV. 5 - Carta dei vincoli normativi (1:50.000);

e) Relazione relativa alle Infrastrutture viarie esistenti e scenari futuri con il seguente allegato:
- TAV. 6 - Infrastrutture viarie nello scenario futuro (1:50.000);

f) Relazione relativa alle Reti tecnologiche con il seguente allegato:
- TAV. 7 - Reti tecnologiche (1:50.000);

g) Rapporto Ambientale;
h) Sintesi non tecnica;
i) Studio di Incidenza;
l) Valutazione di Incidenza (decreto della Regione Lombardia n° 1194 del 31/01/2019);
m) Dichiarazione di Sintesi;
n) Osservazioni, Pareri, Controdeduzioni, Prescrizioni.

Si richiamano le norme che hanno regolato il processo di formazione del Piano Cave:
- il  decreto del  Presidente  della  Repubblica  8 settembre 1997,  n.  357 ad oggetto  "Regolamento  recante

attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della
flora e della fauna selvatiche";

- la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  8  agosto  2003  n.  VII/14106,  in  materia  di  Valutazione  di
Incidenza (VIC) degli effetti di piani, progetti o interventi sui siti "Rete Natura 2000";

- i titoli I e II della parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., relativi alla VAS;
- le Deliberazioni del Consiglio regionale n. 351/2007 e della Giunta regionale n. 10971/2009 in materia di

procedura di VAS;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2789/2011 in cui sono fornite delle indicazioni procedurali di

coordinamento tra la VAS, VIC e VIA;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale 27 dicembre 2007 n. VIII/6420, 30 dicembre 2009 n. VIII/10971

e 10 novembre 2010 n. IX/761 in materia di procedura di Valutazione Ambientale di Piani e Programmi;
- la  Deliberazione della  Giunta  Regionale  del  10 febbraio 2010 n.  VIII/11347  "Revisione  dei  «Criteri  e

direttive per la formazione dei piani cave provinciali» di cui al primo comma dell'art. 2 e al primo comma dell'art. 5
della L.R. n. 14/98, in materia di cave";

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 22 dicembre 2011 n. 2752/2011  "Revisione della Normativa
tecnica di riferimento per la formazione dei piani provinciali delle cave, ai sensi del terzo comma dell'art. 2 e del
secondo comma lettera g), dell'art. 6 della L.R. 8 agosto 1998, n. 14";

Tutto ciò premesso, si  propone la Presa d'atto  delle controdeduzioni alle osservazioni,  dei documenti di
Piano  e  degli  elementi  istruttori  integrati  e  modificati  rispetto  a  quelli  allegati  al  decreto  del  Sindaco
metropolitano Rep. Gen. n. 183/2018 del 24/07/2018 di presa d'atto della "Proposta del Piano cave 2019-2029,
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del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza della Città metropolitana di Milano" composta dagli elaborati,
parte integranti e sostanziale del presente atto, ed espressamente elencati all'ultima pagina del presente atto.

Richiamate le delibere del Consiglio Metropolitano:
- Rep. Gen. n. 30/2018 del 05/07/2018 avente ad oggetto "Approvazione in via definitiva del Documento

Unico di programmazione (DUP) per il triennio 2018-2020- ai sensi dell' art. 170 D.L.gs 267/2000 (Testo
Unico Enti Locali)";

- Rep. Gen. n. 31/2018 del 05/07/2018 avente ad oggetto " Approvazione in via definitiva del Bilancio di
previsione 2018-2020 e relativi allegati".

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 17/2019 del 29/01/2019 avente ad oggetto "Autorizzazione
ai Dirigenti ad assumere atti di impegno di spesa durante l'esercizio provvisorio e fino all’approvazione del Piano
esecutivo di gestione (Peg) 2019-2021"; 
 
Il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e
pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art.
39 – 1 comma – D.L.gs 33/2013, così come modificato dall' art. 43 – comma 1 – del D.L.gs 97/2016.
 
Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato
dall'art. 5 del PTPCT a rischio medio, per cui verranno effettuati i controlli previsti dal Regolamento sul
sistema dei controlli interni secondo quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e
della trasparenza per la Città metropolitana di Milano e dalle direttive interne.

Data 20/02/2019

                                                                                                    Il Direttore del
Settore risorse idriche e attività estrattive

Dott. Luciano Schiavone
                                                                                                      Firmato Luciano Schiavone
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PROPOSTA:

IL SINDACO METROPOLITANO

Visto  il  Decreto  n.  85/2018  del  23  marzo  2018,  atti  n.  74552/1.8/2018/4  con  il  quale  è  stata
conferita al Consigliere Pietro Mezzi la delega alla materia "Pianificazione territoriale, Ambiente".

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente
provvedimento.

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica Direttore del Settore risorse idriche e
attività estrattive Dott. Luciano Schiavone.

Visti: 
- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la Legge 56/2014;
- il Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DECRETA

1) di  prendere  atto  delle  integrazioni  e  modifiche  alla  documentazione  del  Piano  Cave,  a
conclusione della fase istruttoria delle prescrizioni, dei pareri e della osservazioni pervenute,
nonché della procedura di VAS;

2) di  prendere  atto  della  documentazione  complessiva  ed  espressamente  elencata  all'ultima
pagina del presente decreto, parte integrante e sostanziale del presente atto, costituente la
Proposta di Piano Cave 2019-2029 della Città metropolitana di Milano;

3) di trasmettere il Piano Cave 2019-2029 della Città metropolitana di Milano, costituito dai
documenti di cui all'ultima pagina del presente decreto, al Consiglio metropolitano per la
sua adozione definitiva;

4) di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione del
presente Decreto;

5) di dare atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;

6) di  demandare  al  Direttore  competente  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  in
Amministrazione Trasparente a' sensi dell'art. 39 – comma 1 del D.Lgs. 33/2013

7) di  dare  atto  che  il  presente  procedimento,  con  riferimento  all'Area  funzionale  di
appartenenza,  è  classificato  dall'art.  5  del  PTPCT a  rischio  medio,  come attestato  nella
relazione tecnica.
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IL SINDACO METROPOLITANO Atti n. 0041804\9.5\2016\41

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE IL DIRETTORE
DEL SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITÀ ESTRATTIVE

nome Luciano Schiavone nome 
data 20/02/2019 firmato Luciano Schiavone data   firma 

                         
SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE

ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ

CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 11 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

nome Luciano Schiavone data 20/02/2019 firmato Luciano Schiavone 

                                               

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO 
(inserito nell’atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome Emilio De Vita data 20/02/2019 firmato Emilio De Vita

PARERE  DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario

IL DIRETTORE AREA RISORSE                 
FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE   
                      ECONOMICA

   nome data         firma  

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE  
(inserito nell’atto ai sensi del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

FAVOREVOLE

nome Antonio Sebastiano Purcaro data 22-02-2019 firmato Antonio Sebastiano Purcaro

Pagina 8



IL SINDACO METROPOLITANO Atti n. 0041804\9.5\2016\41

Letto, approvato e sottoscritto

per IL SINDACO         

IL CONSIGLIERE DELEGATO            IL  SEGRETARIO GENERALE

(Pietro Mezzi)             (Antonio Sebastiano Purcaro)

F.to Mezzi                             F.to Purcaro

PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  Segretario  Generale  dà  disposizione  per  la  pubblicazione  del  presente  decreto  mediante
inserimento  nell’Albo  Pretorio  online  della  Città  metropolitana  di  Milano,  ai  sensi  dell’art.32,  co.1,  L.
18/06/2009 n. 69.

Milano lì 22-02-2019     IL SEGRETARIO GENERALE  

                        F.to Purcaro

Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio online della Città metropolitana di
Milano come disposto dall’art.32 L. n.69/2009.

Milano lì_________________ Firma __________________________

ESECUZIONE

Il  presente decreto viene trasmesso per la sua esecuzione a :

….......................................................................................................................................................

 Milano lì______________                                                              IL SEGRETARIO  GENERALE

_______________________________
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IL SINDACO METROPOLITANO Atti n. 0041804\9.5\2016\41

Elenco degli Allegati contenuti nel C.D.:

Documenti di piano:
1. Relazione Tecnica;
2. Normativa Tecnica: Norme tecniche di attuazione del Piano Cave della Città metropolitana di Milano

con i seguenti allegati:
- All. A - Schede e carte degli ambiti territoriali estrattivi (ATE) – scala 1:10.000;
- All. B - Schede e carte delle cave di recupero (R) – scala 1:10.000.

Elementi istruttori
a) Determinazione del fabbisogno di materiali inerti nel decennio;
b) Relazione geologico mineraria con i seguenti allegati:

- TAV. 1 - Carta idrogeologica e delle piezometrie (1:50.000);
- TAV. 2 - Carta delle risorse geominerarie (1:50.000);

c) Relazione relativa all'uso del suolo e alla vegetazione con il seguente allegato:
- TAV. 3 - Carta dell'uso del suolo e della vegetazione (1:50.000);

d) Relazione ambientale e vincoli con i seguenti allegati:
- TAV. 4 - Sistema delle aree protette (1:50.000);
- TAV. 5 - Carta dei vincoli normativi (1:50.000);

e) Relazione relativa alle Infrastrutture viarie esistenti e scenari futuri con il seguente allegato:
- TAV. 6 - Infrastrutture viarie nello scenario futuro (1:50.000);

f) Relazione relativa alle Reti tecnologiche con il seguente allegato:
- TAV. 7 - Reti tecnologiche (1:50.000);

g) Rapporto Ambientale;
h) Sintesi non tecnica;
i) Studio di Incidenza;
l) Valutazione di Incidenza (decreto della Regione Lombardia n° 1194 del 31/01/2019);
m) Dichiarazione di Sintesi;
n) Osservazioni, Pareri, Controdeduzioni, Prescrizioni.

Data 20/02/2019

                                                                                                    Il Direttore del
Settore risorse idriche e attività estrattive

Dott. Luciano Schiavone
                                                                                                      Firmato Luciano Schiavone
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1. Relazione Tecnica

Adottato dal Consiglio metropolitano con delibera del n. ____/2019

febbraio 2019



__________________________________________________________________________Piano cave
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Piano cave della Città metropolitana di Milano 2019-2029
Adozione del Consiglio metropolitano con delibera n. ……….. del………..

Presa d'atto del Sindaco metropolitano con decreto n. ….…..del …...….

Sindaco della Città metropolitana 
Giuseppe Sala

Consigliere delegato a Pianificazione territoriale e Ambiente
Pietro Mezzi

Direttore dell'Area Ambiente e tutela del territorio
Emilio De Vita

Autorità procedente
Luciano Schiavone – Direttore del Settore Risorse idriche e attività estrattive

Autorità competente per la VAS
Marco Felisa – Responsabile del Servizio azioni per la sostenibilità territoriale

La proposta di  Piano cave è stata elaborata dal Gruppo di  lavoro di  Città  metropolitana,  in 
collaborazione con il Centro Studi PIM per la redazione del Rapporto Ambientale e dello Studio di  
Incidenza  e  il  contributo  del  direttore  del  Centro  Studi  CRESME  per  la  determinazione  del 
fabbisogno di inerti del periodo 2019-2029.

Analisi ed elaborazioni tecniche e geologiche: Emilio Denti, Fiammetta Di Palma, Francesco Vesci 
(Città metropolitana di Milano – Servizio cave)

Analisi e determinazione fabbisogno di inerti: Lorenzo Bellicini
(Centro Studi CRESME)

Analisi  ed  elaborazioni  VAS  e  VIncA:  Franco  Sacchi,  Francesca  Boeri,  Maria  Evelina  Saracchi 
(Centro Studi PIM)

Si ringraziano i Comuni e i loro Sindaci, i componenti della Commissione consiliare della Città  
metropolitana di Milano e della Consulta per le attività estrattive di cava, i rappresentanti delle  
Associazioni e tutti coloro che a vario titolo hanno fornito il loro contributo di idee e proposte.

Si ringraziano inoltre, per il valido contributo, i competenti uffici del Settore Qualità dell'aria,  
rumore ed energia e del Settore Rifiuti e bonifiche della Città metropolitana di Milano.

Milano, febbraio 2019
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Relazione Tecnica

Introduzione, riferimenti normativi, finalità, metodologia 
e fonti dati

La Relazione tecnica raccoglie in un unico documento le considerazioni e valutazioni 

raccolte nella lunga e complessa elaborazione e redazione degli Elementi Istruttori; il 

processo di  attenta  analisi  degli  elementi  territoriali  naturali  ed antropici  e  la  loro 

sovrapposizione rappresenta un passaggio fondamentale per l'individuazione delle aree 

potenzialmente utili per l'attività estrattiva - in funzione di caratteristiche litologiche 

sufficientemente  omogenee  -  e  per  la  definizione  delle  modalità  di  coltivazione  in 

considerazione della presenza o meno della falda al netto di eventuali vincoli. Consente 

inoltre di localizzare dove dovranno essere previste attenzioni e cautele da prescrivere 

nella coltivazione e/o nel recupero di aree in cui siano evidenziate particolari necessità 

a tutela della popolazione, dell'ambiente o del paesaggio.

Il dettaglio dei contenuti e delle modalità di redazione di questo elaborato vengono 

definiti  dalla L.R. n. 14/1998 "Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze  

minerali di cava" e dalla DGR n. IX/2752/2011 "Revisione della normativa tecnica di riferimento  

per la formazione dei piani provinciali delle cave, ai sensi del terzo comma dell'art. 2 e del  

secondo comma. Lettera g), dell'art. 6 della l.r. 8 agosto 1998, n.14".

Inoltre,  la  L.R.  n.  12/2005,  in  applicazione  della  direttiva  europea  2001/42/CEE, 

stabilisce che debbano essere valutati gli effetti dei piani e programmi sull'ambiente, 

attraverso  la  Valutazione  Ambientale  Strategica  degli  stessi;  la  successiva  DGR 

6420/2007 dettaglia  la  procedura per  la  Valutazione  Ambientale  di  vari  tipologie  di 

Piani, tra cui, all'Allegato 1h, il Piano cave.

Il Piano cave è dunque uno strumento di programmazione del territorio e di governo 

delle  "risorse  naturali  non  rinnovabili  e  da  tutelare" basato su  alcuni  principi  e  criteri 

fondamentali,  sottoposto  alla  verifica  da  parte  degli  enti  locali  e  dei  soggetti  che 

operano sul territorio.

Il  vigente Piano cave approvato dalla Regione Lombardia  con D.C.R.  n.  VIII/166 del 

16/05/2006 perderà la sua efficacia il 30 giugno 2019: la stesura del nuovo Piano cave 

parte dalle basi conoscitive tracciate con la precedente pianificazione, nel rispetto dei 

principi fondamentali e delle finalità generali descritti di seguito.

Con il nuovo Piano cave si intende considerare il territorio, l'ambiente e il paesaggio, 

nella  loro  globalità  come  risorse  da  salvaguardare  e  rispetto  alle  quali  verificare  i 

possibili effetti derivanti da interventi antropici prodotti dall'attività estrattiva di cava. 

Tali  indirizzi  presuppongono  l'introduzione,  sia  in  fase  progettuale  che  in  fase 
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decisionale,  di  criteri  e metodologie  che permettano di  realizzare gli  interventi  più 

idonei  in  termini  di  motivazioni,  localizzazione,  dimensionamento,  modalità  di 

intervento, tecniche attuative e controllo delle fasi realizzative e degli effetti derivati.

Il contenuto del Piano cave e la sua struttura sono definiti dall'art. 6 della L.R. n. 14/98, 

che specifica gli aspetti da considerare nella sua formazione quali:

- la situazione geologica, idrogeologica del territorio interessato e delle colture agrarie ed arboree in atto 

o possibili nelle zone medesime;

- la destinazione attuale delle aree interessate, in relazione alle infrastrutture esistenti o da realizzare e  

alle previsioni degli strumenti urbanistici in vigore;

- la consistenza e delle caratteristiche dei giacimenti, intesi come risorsa naturale non rinnovabile e come 

tale da tutelare,  e per i quali  devono essere individuate superficie e profondità compatibili  con le 

previsioni delle lettere precedenti;

- le esigenze di garantire la massima compatibilità ambientale e paesaggistica, nonché di consentire la 

programmazione dell'assetto finale delle aree interessate ed il loro riuso, tenuto conto della vocazione 

mineraria dell'area;

- le situazioni di attività già esistenti.

In particolare il Piano cave deve contenere:

- l'identificazione degli ambiti territoriali estrattivi… compresi quelli ubicati nelle aree protette. …. Tali  

ambiti,  che devono  accorpare  aree contigue  a  quelle  già  oggetto  di  attività,  con priorità  rispetto  

all'apertura  di  altre  aree,  comprendono:  l'area  prevista  per  l'estrazione  e  lo  sfruttamento  del 

giacimento, l'area per impianti di lavorazione e trasformazione, l'area per strutture di servizio, l'area di 

stoccaggio, l'area circostante necessaria a garantire un corretto rapporto tra l'area di intervento e il  

territorio adiacente;

- la definizione dei bacini territoriali di produzione a livello provinciale;

- l'individuazione di aree di riserva di materiali inerti, da utilizzare esclusivamente per le occorrenze di 

opere pubbliche;

- l' identificazione delle cave cessate da sottoporre a recupero ambientale;

- la destinazione d'uso delle aree per la durata dei processi produttivi e della loro destinazione finale al  

termine dell'attività estrattiva; nel caso di previsione di apertura di cave nelle aree protette…il piano 

deve prevedere un ripristino ambientale adeguato alle esigenze dell'area protetta, con la previsione di 

un controllo da parte dell'ente gestore dell'area stessa;

- la determinazione, per ciascun ambito territoriale estrattivo, dei tipi e delle quantità di sostanze di 

cava  estraibili,  in  rapporto  all'attività  estrattiva  esistente,  alla  consistenza  del  giacimento,  alle 

caratteristiche merceologiche, alle tecnologie di lavorazione, ai bacini di utenza (provinciali-nazionali);

- l'indicazione delle norme tecniche di coltivazione e di recupero che devono essere osservate per ciascun 

bacino territoriale di produzione in rapporto alle caratteristiche idrogeologiche, geotecniche ed al tipo  

di sostanze di cava estraibili.
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Tutti  gli  aspetti  di  analisi  previsti  dalla  norma  sono  stati  esaminati:  dall'indagine 

territoriale attraverso l'individuazione dei possibili  giacimenti  sfruttabili  ed adiacenti 

agli  ambiti  estrattivi  (ATE)  esistenti  alla  definizione  dei  bacini  di  produzione  e  di 

utenza, alla determinazione del fabbisogno di materiale inerte (ghiaia e sabbia) che si 

prevede di estrarre nel decennio 2019-2029 di vigenza del Piano cave che interesserà il  

periodo 2019-2029.

Come detto, l'obiettivo della pianificazione in materia di attività estrattiva è quello di 

individuare  sul  territorio  aree  in  cui  sia  disponibile  la  risorsa  naturale  in  grado  di 

soddisfare  il  fabbisogno  di  inerti  previsto  per  il  decennio,  limitando  ai  fabbisogni 

necessari i siti e i volumi di materiali estraibili per preservare le materie prime non 

rinnovabili quale obiettivo primario di sostenibilità.

Per  l'individuazione  dei  giacimenti  sfruttabili,  intesi  come  porzioni  di  territorio 

interessate dalla  presenza di  una risorsa da tutelare in  quanto risorsa naturale  non 

rinnovabile ovvero aree potenzialmente sfruttabili per l'assenza di vincoli e ostacoli, si è 

proceduto  in primis all'esame territoriale delle aree contigue agli ATE esistenti e dei 

giacimenti individuati nel Piano cave approvato nel 2006.

La fase successiva ha riguardato quindi, così come previsto dalla norma, l'identificazione 

degli Ambiti Territoriali Estrattivi (ATE), unità territoriali in cui è consentita l'attività 

estrattiva nel periodo di validità del Piano cave - dove possono essere localizzati uno o 

più insediamenti produttivi ciascuno costituito da cava, strutture accessorie necessarie 

all'attività  estrattiva  come  l'area  degli  impianti  di  cava,  le  aree  di  stoccaggio  del 

materiale estratto e/o lavorato, le strutture di servizio connesse all'attività estrattiva.

Dall'esame degli ambiti estrattivi già esistenti nel territorio metropolitano e individuati 

nel Piano cave 2006, della loro distribuzione areale, della loro potenzialità produttiva al 

netto dei vincoli e delle incompatibilità che la Relazione Ambientale e la procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica via via hanno evidenziato, si è proceduto quindi alla 

singola  attribuzione  dei  volumi  di  Piano  cave  per  ciascun  ambito  di  cava.  Per  ogni 

ambito è stato inoltre definito – anche con il contributo delle considerazioni emerse 

nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica e della Valutazione di Incidenza del 

Piano cave - l'assetto finale delle aree estrattive e la destinazione finale dell'ambito 

territoriale  nel  suo  complesso  facendo  tesoro  anche  delle  indicazioni  delle 

Amministrazioni comunali interessate.

Gli  ambiti  territoriali  estrattivi,  alla  luce  delle  criticità  gestionali  emerse  nell'iter 

procedimentale di approvazione ex art. 11 della L.R. n. 14/98 dei progetti di gestione 

produttiva e verificato il contesto territoriale e infrastrutturale, sono stati individuati e 

perimetrati  comprendendo  un'unica  realtà  produttiva  –  cava  –  intesa  come  unità 
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dell'ambito caratterizzata da omogeneità di condizione dell'attività estrattiva, facendo 

quindi coincidere l'ambito etrsttivo con la singola cava.

Le schede relative agli ATE contraddistinti dalla sigla  ATE + la lettera g per il settore 

merceologico  delle  sabbie  e  ghiaie  +  numero  progressivo  di  identificazione, sono 

contenute nell'allegato A al Piano cave.

Si è ritenuto di mantenere la denominazione attribuita dal Piano cave 2006 (Ateg1-C1, 

ATEg2 …), al fine di conservare la  "memoria storica" delle attività svolte nel tempo 

nell'area di cava nonché per la separazione degli ambiti effettuata.

Un cenno va infine fatto alle due ulteriori tipologie di cava previste dalla normativa per 

la nuova pianificazione e precisamente:

- cave di recupero: cava cessata in cui è consentita la temporanea ripresa dell'attività 

estrattiva,  al  solo  fine  di  consentirne  il  recupero  ambientale,  secondo  tempi  e 

modalità  stabiliti  nel  progetto  di  sistemazione  ambientale.  Sono  individuate 

nell'Allegato  B  e  contraddistinte  dalla  sigla  R  +  settore  merceologico  +  numero  

progressivo.

Per una più completa analisi delle cave cessate da sottoporre al ripristino ambientale 

è  stato  inoltre  richiesto  un  contributo  da  parte  di  tutti  i  Comuni  della  Città 

metropolitana di Milano, anche per una verifica ed aggiornamento delle cave cessate 

iscritte  al  Catasto  regionale,  di  cui  si  tratterà  successivamente  in  un  capitolo 

dedicato.

- cave  di  riserva:  cava  destinata  alla  produzione  di  materiali  inerti  da  utilizzare 

esclusivamente per le eventuali occorrenze per la realizzazione di opere pubbliche e 

di cui si è dato riscontro nel capitolo dedicato.

Coerentemente con i principi enunciati, la normativa di settore e gli indirizzi di assetto 

del territorio e dell'ambiente dettati dalle norme e dagli strumenti di pianificazione di 

vario  livello  (nazionale,  regionale  e  metropolitano),  la  nuova  pianificazione  si  è 

sviluppata nel  rispetto  dei  principi  e  degli  Obiettivi  che  fin  dalle  prime  fasi  di 

costruzione  del  Piano  cave,  l'Amministrazione  si  è  voluta  dare;  la  delibera  di 

"Approvazione delle Linee di indirizzo per la preparazione del nuovo Piano cave della Città  

metropolitana di Milano per i settori sabbia, ghiaia e argilla"  (Deliberazione del Consiglio 

Metropolitano n. 23/2016 del 02/05/2016) ha indicato infatti i principi che avrebbero 

dovuto guidare gli uffici nel corso del procedimento istruttorio di formazione del Piano 

cave.
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L'attenzione all'ambiente ed al territorio, ma al  tempo stesso la consapevolezza del 

peso che la  Città  metropolitana di  Milano ha per l'economia dell'intera  nazione,  ha 

portato a codificare una serie di principi che hanno guidato fin da suoi primi passi il 

processo formativo del Piano cave e che di seguito si ritiene utile riportare:

- mettere in atto azioni concrete atte a riequilibrare il territorio, proteggendo e valorizzando quanto più 

possibile le risorse ambientali esistenti;

- soddisfare il fabbisogno di inerti per l'area metropolitana in modo congruo ed equilibrato, sulla base di 

una corretta analisi di tutti gli aspetti ambientali, territoriali e socio-economici previsti dalle indicazioni 

normative;

- favorire il ricorso a fonti alternative nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni di legge: impiego 

delle terre e rocce da scavo e dei materiali riciclati dagli scarti edilizi di costruzione e demolizione, 

- minimizzare  gli  impatti  ambientali  razionalizzando  l'attività  di  escavazione in  termini  di  massima 

profondità di scavo e minore consumo di suolo;

- minimizzare  il  consumo  di  suolo preferendo  laddove  possibile  l'ampliamento  di  attività  esistenti, 

partendo prioritariamente da aree estrattive contigue alle cave ad oggi attive o in approfondimento di 

aree già coltivate, pianificando Ambiti Territoriali Estrattivi (ATE) in grado di permettere il recupero di  

aree  degradate,  non  consentendo  l'abbandono  di  giacimenti  non  ancora  esauriti,  concentrando  le 

attività di escavazione in un numero quanto più contenuto di ambiti estrattivi e limitando il più possibile 

l'apertura di nuove cave;

- limitare quanto più possibile gli  impatti ambientali dell'attività di estrazione ed energetico-ambientali 

del  trasporto  delle  materie  estratte  compatibilmente  con  la  natura,  la  strategicità,  la  qualità,  la 

quantità e la distribuzione territoriale delle materie prime provvedendo al corretto bilanciamento di  

domanda ed offerta sul territorio;

- incentivare  gli  interventi  finalizzati  al  ripristino  di  aree precedentemente  interessate  da  attività 

estrattiva,  individuando  cave  cessate  o  in esaurimento  da  sottoporre  a  interventi  di  coltivazione 

finalizzati esclusivamente al solo recupero ambientale;

- identificare e salvaguardare i giacimenti di sostanze minerali di cava che essendo costituiti da materie 

prime non rinnovabili devono essere tutelati al fine di un possibile utilizzo futuro;

- rendere coerenti i  diversi livelli  di pianificazione tra cui il  Piano Territoriale di Coordinamento della 

Città metropolitana, i Piani di Settore nonché gli strumenti di pianificazione comunale che perseguono 

gli  stessi  obiettivi  della valorizzazione agricola,  dello  sviluppo della rete ecologica  regionale,  della  

realizzazione di  zone umide d'interesse naturalistico in prossimità dei principali  corsi  d'acqua, della  

ricostituzione del suolo agricolo e del potenziamento delle reti ecologiche.

Contemporaneamente, tra i suoi indirizzi, il Piano cave si propone di:

- indirizzare l'attività estrattiva come opportunità per la valorizzazione ambientale, paesaggistica e per lo 

sviluppo della rete ecologica regionale;

- ottimizzare la localizzazione, il  dimensionamento, la distribuzione degli  ambiti  estrattivi, nonché le 

modalità e le tecniche di intervento, recupero e trasporto;
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- prevedere  norme  attuative,  risorse  e  strumenti  di  controllo  idonei  a  permettere  di  realizzare  gli 

interventi di escavazione e di recupero nei termini e nei modi programmati al fine di ottenere il rispetto  

dei  tempi  e  dei  modi  di  intervento  e  di  recupero  delle  aree  interessate,  nonché  del  loro  riuso, 

promuovendo anche il recupero per fasi già durante l'estrazione;

- definire criteri per condizionare l'autorizzazione di nuove cave al recupero finale delle aree già scavate;

- sviluppare una fattiva collaborazione con i  Comuni,  gli  altri  Enti  e le organizzazioni  di  categoria e 

ambientali, perseguendo la condivisione delle scelte, in particolare con i Comuni;

- garantire la maggiore informazione e partecipazione possibile dei  soggetti  interessati  nei  successivi  

passaggi di definizione di una autorizzazione e durante le fasi di monitoraggio.
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1. Individuazione dei giacimenti sfruttabili

Con riferimento all'art. 5 della L.R. n. 14/1998 e in base ai criteri emanati con DGR n. 

11347 del 10/02/2010, per "definizione dei giacimenti di cui è possibile lo sfruttamento" si 

intende l'individuazione della porzione di territorio interessata dalla presenza di una 

risorsa  da  tutelare  in  quanto  risorsa  naturale  non  rinnovabile;  essa  deve  essere 

potenzialmente  sfruttabile  ossia  oggettivamente  raggiungibile  e  priva  di  vincoli 

ineliminabili e ostacoli che ne impediscano lo sfruttamento.

La  perimetrazione  dei  giacimenti  tiene  conto  di  elementi  normativi  e  pianificatori 

provinciali,  regionali  e/o di  area vasta inerenti  i  comparti  acque superficiali,  acque 

sotterranee, zone soggette a rischio idrogeologico, beni culturali  e ambientali,  aree 

naturali protette, patrimonio naturale, servitù speciali.

Sulla  base  degli  esiti  dell'analisi  degli  Elementi  Istruttori  ed  in  particolare  degli 

aggiornamenti dell'Allegato b) "Relazione geologico-mineraria" si è provveduto alla verifica 

dei  contenuti  delle  relazioni  allegate  al  Piano  cave  2006  che  avevano  definito  le 

caratteristiche litologiche generali del territorio metropolitano.

Per  la  precedente  pianificazione  erano  state  individuate  le  aree  caratterizzate  da 

omogeneità litologica con prevalenza di sabbia e ghiaia, arealmente significative, in cui 

lo sfruttamento a fini estrattivi fosse economicamente sostenibile. A tutto ciò si era poi 

aggiunta  la  rappresentazione  di  vincoli  che  limitavano  lo  sfruttamento  operativo 

dell'inerte naturale.

Si è proceduto nell'aggiornamento della "Carta delle risorse geominerarie" in cui sono stati 

rappresentati i principali gruppi di sedimenti presenti sul territorio metropolitano; sono 

stati  individuati  tre  gruppi  costituiti  rispettivamente  da  ghiaie  e  sabbie  prevalenti, 

sabbie prevalenti e limi prevalenti. A partire dai dati di base dei precedenti studi fatti 

dall'allora Provincia di Milano - ai quali si rimanda per una analisi approfondita e per 

l'indicazione delle metodologie utilizzate –  sono stati  cartografati alcuni elementi  di 

dettaglio della morfologia di superficie, le aree delle incisioni vallive lungo i corsi dei 

Fiumi  Ticino  e  Adda  ed  alcuni  elementi  aggiornati  come  le  estensioni  delle  aree 

urbanizzate.  Come  si  può  facilmente  intuire  non  si  tratta  tanto  di  variazioni  ed 

aggiornamenti delle conoscenze della struttura profonda del territorio metropolitano 

quanto soprattutto di  temi che in questi ultimi vent'anni hanno avuto un necessario 

sviluppo come l'espansione urbana, la realizzazione di nuove infrastrutture, l'attivazione 

di  tutele ambientali  di  vario livello, etc... che hanno portato all'istituzione di nuovi 

vincoli sul territorio.
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Lo scopo che il legislatore aveva individuato per questa cartografia era quello di fornire 

uno strumento di caratterizzazione del territorio dal punto di vista della presenza di 

risorse  di  carattere  minerario  su  significative  porzioni  di  territorio  entro  le  quali 

sviluppare  le  considerazioni  e  le  ulteriori  elaborazioni  istruttorie,  anche  in 

considerazione dei seguenti comparti:

- acque superficiali;

- acque sotterranee;

- zone soggette a rischio idrogeologico;

- beni culturali e ambientali;

- aree protette da un punto di vista naturalistico;

- patrimonio naturale;

– servitù speciali.

Per questa pianificazione –  come detto – partendo da ambiti  estrattivi  già esistenti, 

l'individuazione dei giacimenti sfruttabili è consistita unicamente in un aggiornamento 

delle informazioni territoriali relative a questo tematismo, rappresentato nella Tavola 2 

"Carta delle risorse geominerarie", parte integrante dell'Allegato b)  Relazione geologico 

mineraria, contenuta negli Elementi Istruttori.

La Città metropolitana di Milano ha verificato che non risulta necessario individuare i 

Giacimenti per il prossimo Piano cave, sulla base delle seguenti considerazioni:

- il  rispetto  dei  principi  delle  Linee  guida  che  limitano  l'individuazione  di  nuove  aree  da  destinare 

all'attività estrattiva;

- gli  approfondimenti  tecnici  effettuati  nel  corso dell'istruttoria;,  nonché le indicazioni  sullo sviluppo 

della domanda di inerti per il prossimo decennio di cui al successivo capitolo. 

Inoltre le risultanze istruttorie effettuate sui 27 giacimenti individuati nel Piano cave 

2006 e contigui agli Ambiti Territoriali Estrattivi hanno evidenziato, nella maggior parte 

dei casi, come attualmente gli stessi non possano più essere considerati come  "parte di  

territorio interessata dalla presenza di risorse minerali di cava priva di vincoli non eliminabili e  

di ostacoli che ne impediscano lo sfruttamento", anche a causa di nuovi vincoli/limitazioni, 

nel frattempo intervenuti.

Giacimento Comune/i Vincoli Note

G1 Castano Primo
Parco Lombardo Valle del 
Ticino – Dorsale verde nord 
- REP

Rilevanza paesaggistica del contesto di C.na Malpaga 
– PTRA dei Navigli Lombardi

G2 Buscate
Parco Lombardo Valle del 
Ticino - Dorsale verde nord Ambiti agricoli di pregio

G4
Cuggiono
Robecchetto con 
Induno

Parco Lombardo Valle del 
Ticino - Dorsale verde nord 
- REP

Presenza infrastrutture

G5 Parabiago
Corridoio ecologico
secondario

Fascia rispetto pozzi
idropotabili – Varco perimetrato esterno lungo il 
confine SO dell'ATE
Contesto areale fortemente urbanizzato
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Giacimento Comune/i Vincoli Note

G6 Nerviano –-
Ambiti agricoli di pregio
Area interessata da altra attività produttiva

G8 Arluno Corridoio ecologico
secondario

Ambiti agricoli di pregio
Area a sud di attività estrattiva pregressa e oggetto 
di recupero

G9 Arluno
S. Stefano Ticino

–-
Area in parte già interessata da attività pregressa e 
prossima a centri abitati
Superficie ridotta

G10 Arluno Dorsale verde nord Ambiti agricoli di pregio

G11 Casorezzo
Dorsale verde nord
RER -REP

Area a sud di attività estrattiva pregressa ripristinata 
a p.c. con discariche

G14 Paderno Dugnano
Dorsale verde nord
Corridoio ecologico
secondario

Varco perimetrato
Fasce di rispetto infrastrutture
Superficie ridotta

G15 Paderno Dugnano
Dorsale verde nord
Corridoio ecologico
secondario

Varco perimetrato
Fascia rispetto pozzi
idropotabili
Vicinanza residenze
Contesto areale fortemente urbanizzato

G16 Senago
Parco delle Groane
Dorsale verde nord

Vicinanza residenze
Superficie ridotta - Aree non sfruttabili

G18 Vaprio d'Adda --
Area in parte interessata da cava di prestito per 
opera pubblica Bre.Be.Mi
Ambiti agricoli di pregio

G19 Cassano d'Adda Parco Adda Nord
Vincolo Naviglio Martesana
Ambiti agricoli di pregio

G20 Truccazzano
Corridoio ecologico
secondario Ambiti agricoli di pregio

G21 Cambiago -- Area adiacente a ATE esaurito

G22 Cambiago -- Area adiacente a ATE esaurito

G23 Cernusco S/N -- Contesto areale fortemente urbanizzato

G24 Cernusco S/N -- Contesto areale fortemente urbanizzato

G25
Peschiera 
Borromeo
Rodano

Parco Agricolo Sud Milano

Area a ovest di attività estrattiva pregressa in 
connessione con il Parco-Bosco della Besozza
Vicinanza residenze
A sud ambiti agricoli di pregio

G26 Rodano
Parco Agricolo Sud Milano
Corridoio ecologico
primario

Ambiti agricoli di pregio
A nord di area estrattiva pregressa

G27 Peschiera 
Borromeo

Parco Agricolo Sud Milano
Corridoio ecologico 
primario

Ambiti agricoli di pregio
Vicinanza residenze

G28 San Giuliano 
Milanese

Parco Agricolo Sud Milano
Corridoio ecologico
primario
Fascia PAI

Superficie ridotta - Aree non sfruttabili
Proposta Parco Naturale

G29

San Donato 
Milanese
San Giuliano 
Milanese

Parco Agricolo Sud Milano Contesto areale fortemente urbanizzato

G31 Zibido S. Giacomo Parco Agricolo Sud Milano Ambiti agricoli di pregio

G32 Gaggiano
Zibido S. Giacomo

Parco Agricolo Sud Milano Ambiti agricoli di pregio

G33
Bareggio
Cusago Parco Agricolo Sud Milano

Ambiti agricoli di pregio
Proposta Parco Naturale
a nord superficie ridotta

Tabella 1  - Giacimenti del Piano cave 2006 individuati nel territorio della Città metropolitana di Milano
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Nel contesto territoriale della Città metropolitana di Milano sono presenti interi settori 

altamente antropizzati e con una elevata concentrazione di infrastrutture; buona parte 

del  territorio  è  inoltre  compresa  in  aree  tutelate  (Parchi  regionali,  Parchi  locali  di 

interesse sovracomunale ...). Gran parte dei giacimenti e degli ATE individuati nel Piano 

cave 2006 ricadono infatti  nel  Parco  Agricolo  Sud  Milano il  cui  Piano Territoriale  di 

Coordinamento ha espressamente previsto  all'art. 45 c. 1 che "nel territorio del Parco è 

vietata l'apertura di nuove cave ed è consentito il solo ampliamento delle attività esistenti…".
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2. Il fabbisogno di inerti, il riciclaggio dei rifiuti inerti e le 
terre e rocce da scavo

2.1 La definizione del fabbisogno di inerti

Per la definizione del fabbisogno di inerti su cui impostare il nuovo Piano cave 2019-

2029, la Città metropolitana di Milano ha affidato un incarico al dott. Lorenzo Bellicini, 

direttore del Cresme Ricerche S.p.A. che ha prodotto il documento "Determinazione della  

domanda di inerti nella Città metropolitana di Milano 2019-2029" e un ulteriore documento 

“Aggiornamento e integrazione dello “studio  per la determinazione della domanda di inerti  

nella Città metropolitana di Milano per il periodo 2019-2029 a seguito delle  osservazioni al  

piano” contenuti per intero negli Elementi Istruttori, cui si rimanda per il  complesso 

delle considerazioni e conclusioni.

Per determinare la stima della domanda di inerti e costruire lo scenario previsionale di 

riferimento necessario a orientare il nuovo Piano cave 2019-2029, si sono seguiti con lo 

studio cinque percorsi analitici. I  cinque percorsi attraverso i  quali è stata condotta 

l'analisi sono i seguenti:

a)  Stima  della  produzione  edilizia  e  infrastrutturale:  il  primo  percorso  analitico 

seguito è stato lo studio della produzione edilizia e delle opere del genio civile, sulla 

base del quale, attraverso metodologie statistiche consolidate, individuare i flussi e le 

quantità di inerti richiesti dal mercato. Il percorso è stato maggiormente analitico per 

quanto riguarda la produzione edilizia, mentre per quanto riguarda le infrastrutture è 

stata ricostruita la storia della realizzazione di opere pubbliche attraverso i  dati sui 

bandi di gara e sulle aggiudicazioni di appalti di lavori e di progettazioni;

b) Analisi dell'attività di produzione dei cavatori: il secondo percorso, che si è rivelato 

particolarmente  solido,  è  stato  quello  dell'analisi  dei  dati  puntuali  che  riguardano 

l'attività diretta di produzione delle imprese che operano nel settore cave, vale a dire 

l'analisi dei dati di produzione che le stesse imprese sono tenute a comunicare all'Ente 

Provinciale, prima della riforma, e alla Città Metropolitana oggi. Si tratta di un dato 

estremamente importante perché misura la  reale  produzione di  inerti  nel  corso  del 

tempo da parte delle cave operanti sul territorio. Inoltre questi dati, messi in relazione 

con la produzione edilizia delineano con chiarezza il rapporto domanda e offerta;

c) Analisi delle dinamiche demografica: il terzo percorso è stato quello che ha portato 

alla  ricostruzione  delle  dinamiche  demografiche  del  territorio  in  uno  scenario 

previsionale  decennale  elaborato  grazie  alla  metodologia  di  DEMO/Si  sviluppata  dal 

Cresme;
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d) Analisi dei cicli edilizi: il quarto percorso ha sviluppato lo studio degli investimenti 

in costruzioni e portato ad analizzare su scala nazionale, con considerazioni territoriali, 

i cicli di mercato che hanno attraversato l'Italia e la provincia di Milano negli anni 2000,  

contribuendo a fissare uno scenario di riferimento previsionale per la determinazione 

del Piano cave nel decennio 2009-2019;

e) Lettura  integrata delle  fonti:  il  quinto  percorso  porta ad elaborare gli  esiti  dei 

diversi  procedimenti  di  stima sviluppati  nei  punti  precedenti  e  costruire  un  quadro 

comparativo tra i dati e le previsioni elaborate con il Piano cave (2002-2012), il suo 

residuo  e  il quadro di mercato che  i nuovi dati, attraverso le diverse fonti disponibili,  

rendono oggi disponibile.

L'analisi e il confronto delle fonti in sostanza produce:

- una verifica della previsione del vigente Piano cave;

- una verifica del residuo di scavo che il Piano può mettere a disposizione della nuova pianificazione;

- la previsione della domanda sulla base dei cicli di mercato;

- una stima  delle quantità da prevedere nell'ambito del nuovo Piano cave 2019-2029.

In una seconda fase, oltre ad arricchire il quadro di analisi della domanda, si è seguita 

un’altra  metodologia  riferimento  alle  modalità  di  stima  per  la  determinazione  del 

fabbisogno di inerti  che la Regione Lombardia ha definito con il D.G.R. 10 febbraio 2010 

– n. 8/11347  "Criteri e direttive per la formazione dei Piani e delle cave provinciali".

I risultati dell'analisi della domanda

In base ai  diversi  elementi  analitici,  nel  primo studio, è stata elaborata una sintesi 

quantitativa basata su alcuni principi base:

- la ricostruzione dei cicli edilizi della nuova costruzione nella serie storica 1991-2016;

- le dichiarazione degli inerti cavati da parte delle ditte estrattrici 1991-2016;

- la determinazione della relazione tra cicli edilizi e inerti cavati  ella serie lunga 1991-2016;

- l'analisi delle potenzialità di scavo residue previste dal Piano cave 2006 vigente;

- la messa in relazione del residuo di Piano con i cicli storici del passato.

In primo luogo la metodologia sviluppata porta a evidenziare le importanti potenzialità 

residue del Piano vigente.  Infatti, il residuo di Piano a giugno 2016 è risultato pari a 

36.279.000 di mc, che proiettati per il periodo luglio 2016 – giugno 2029 sono pari a 

2.790.000 mc di inerti annui necessari a esaurire del potenzialità del Piano vigente. 

Letta in chiave storica si tratta di una produzione superiore del 68.7% alle quantità 

cavate nel periodo 2013-2016; del 30,5% superiori a quelle cavate nel periodo 2003-2012 

e solo inferiori all'13,6%  a quanto estratto nel periodo 1991-2002 (Tabella 2).
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Comunicazioni cavatori
Distribuzione annua residuo

Piano cave vigente

Anni Volume inerti [mc] Anni Volume inerti [mc]

1991 4.410.636
2016

(luglio -dicembre) 1.395.000

1992 3.880.121 2017 *2.790.000

1993 2.567.948 2018 2.790.000

1994 2.420.749 2019 2.790.000

1995 3.099.641 2020 2.790.000

1996 2.342.304 2021 2.790.000

1997 3.255.275 2022 2.790.000

1998 2.739.810 2023 2.790.000

1999 3.589.811 2024 2.790.000

2000 3.387.042 2025 2.790.000

2001 3.604.293 2026 2.790.000

2002 3.459.794 2026 2.790.000

2003 2.880.666 2027 2.790.000

2004 1.348.333 2028 2.790.000

2005 3.075.183
2029

(gennaio-giugno) 1.395.500

2006 2.219.045

2007 1.822.658 Volumi medi annui di inerti cavati

per periodi dal 1991 al 2016.

Confronto con residuo di Piano 2017-2029 [mc]
2008 1.367.796

2009 2.248.766

2010 2.248.766 1991-2002 3.229.785

2011 1.886.801 2003-2012 2.138.325

2012 1.713.751 2013-2016 1.653.342

2013 1.600.523 2017-2029 2.790.000

2014 1.895.069

2015 1.616.390

2016 1.501.388

Tabella 2 - Ricostruzione della serie storica della produzione di inerti secondo le dichiarazioni dei cavatori  
e distribuzione annua del residuo del Piano cave vigente: 1991-2016.

Inoltre analizzando il  rapporto tra quantità di  inerti cavati  dichiarati  dai  cavatori  e 

l'insieme della  produzione  edilizia  residenziale  e  non  residenziale  dal  1991  al  2016 

(Tabella 3)  emergono i seguenti indici: sul medio-lungo periodo 1991 e 2016 l'indice del 

rapporto tra volume di inerti e volume di nuova edilizia è di  0,207; e tra 2001 e 2016 è  

di 0,204. Come si nota, sul lungo periodo, si tratta di un indice caratterizzato da una 

forte stabilità, a dimostrazione del forte rapporto tra domanda e offerta.
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Segmentando però i periodi per archi temporali minori, emergono maggiori differenze  e 

soprattutto  si  registra  una caratterizzazione  più  articolata  negli  anni  2000;   questa 

caratterizzazione  è  frutto  delle  eccezionali  oscillazioni  cicliche  che  hanno 

caratterizzato gli anni 2000: fasi fortemente espansive registrate nella primo periodo 

2001-2010  e  fortemente  recessive  nel  periodo  2011-2016.  Tra  2001  e  2010  l'indice 

cavato-produzione scende a 0,159, mentre tra 2011 e 2016 sale a 0,279.  I due indici si  

"ricompongono", come abbiamo visto, se si prende in considerazione l'intero  periodo 

2001-2010. L'analisi mostra quindi una sostanziale stabilità dell'indice nel periodo medio 

lungo,  e   variazioni  per  fasi  cicliche  significative  negli  anni  2000  con  un  periodo 

eccezionalmente espansivo nella prima fase e eccezionalmente recessivo nella seconda 

fase.

Periodi temporali in esame Fabbisogno Piano cave 2019-2029

Indice medio 1991/2016 0,21

Indice medio 2001-2016 0,20

Indice medio 1991-2000 0,21

Indice medio 2001-2010 0,16

Indice medio  2011-2016 0,28

Tabella 3 - Indici del rapporto tra metri cubi di inerti cavati e volumi di nuova produzione edilizia 1991-
2016

Come accennato,  lo  studio  sul  fabbisogno  di  inerti  del  Piano  cave  ha  calcolato  un 

residuo del Piano vigente pari a 2.790 mc annui per il prossimo decennio. Applicando i 

diversi  indici  storici  del  rapporto  tra  quantità  di  inerte  cavato  e  nuova  produzione 

edilizia   al   volume  di  inerti  residuo  si  può  stimare   per  il  periodo  2019-2029  il  

potenziale edilizio che gli  inerti residui consentono sulla base dell'esperienza storica 

(Tabella 4).

Indici medi

1991/2016 1991/2000 2001/2010 2011/2016 2001/2016

Media annua
2019-2029
[migliaia di  mc]

13.285 13.285 17.437 9.964 13.950

Tabella 4 - Produzione media annua potenziale 2019-2029, e produzione potenziale totale 2019-2029, sulla  
base del residuo di Piano in base ai diversi indici di rapporto inerti/produzione
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Gli esiti dell'elaborazione sono i seguenti:

1. usando l'indice di 0,21 tra cavato e produzione, valore medio del lungo periodo 1991-

2016 e 1991-2000, si avrebbe un potenziale di nuova produzione edilizia residenziale 

e non residenziale annuo di 13.285.000 mc;

2.  nell'ipotesi che l'indice di riferimento sia pari al rapporto determinatosi nel periodo 

2001-2010,  pari  a  0,16,  il  potenziale  di  produzione  edilizia  annuo  salirebbe  a 

17.437.000 mc annui;

3. nell'ipotesi  dell'indice  2011-2016,  indice  di  0,28,  la  produzione  potenziale  annua 

scenderebbe a 9.964.000 mc.

Anno

Istat 

Provincia 

di Milano

Stima Città 

metropolitana 

di Milano

Anno

Istat 

Provincia 

di Milano

Stima Città 

metropolitana 

di Milano

Anno

Istat 

Provincia 

di Milano

Stima Città 

metropolitana 

di Milano

1991 16.778 13.423 2001 14.275 11.420 2011 12.548 10.038

1992 14.996 11.997 2002 14.076 11.261 2012 9.495 8.895

1993 13.893 11.114 2003 15.720 12.576 2013 6.208 4.343

1994 12.560 10.048 2004 16.192 12.953 2014 4.191 4.211

1995 13.473 10.779 2005 19.308 15.447 2015 4.808 3.998

1996 16.466 13.173 2006 16.488 13.190 2016 5.009 3.888

1997 15.509 12.407 2007 17.718 14.174

1998 12.642 10.114 2008 21.333 17.066

1999 14.904 11.923 2009 15.976 12.781

2000 19.017 15.214 2010 11.222 8.978

Totale 150.240 120.192 162.307 129.846 42.259 35.373

Media 

annua
15.024 12.019 16.231 12.985 7.043 5.896

Previsione Media annua potenziale :

Media 1916-2016 (0,21) =  13.285.000 mc

Media 2001-2010 (0,16) = 17.437.000 mc

Media 2011-2016 (0,28) = 9.964.000 m

Tabella 5 - Analisi e stima della produzione edilizia nella città metropolitana 1991-2016 [migliaia di mc]

Come si nota, analizzando la storia della produzione edilizia della Provincia di Milano e 

della Città Metropolitana (Tabella 5) i livelli di produzione potenziali sulla base degli 

indici utilizzati, risultano essere importanti, in grado di tenere conto di una potenzialità 

di crescita dell'attuale mercato delle costruzioni del territorio metropolitano.
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Secondo gli ultimi dati disponibili, le stime del CRESME, il volume di edilizia ultimata 

nella Città metropolitana di Milano nel periodo 2011-2016, è stato di 5.896.000 mc e nel 

quadriennio 2013-2016 di 4.110.000 mc annui. Queste previsioni sono state elaborate a 

partire  dai  dati  Istat  sulle  concessioni  ritirate  del  2014  tenendo  dei  tempi  di 

realizzazione e delle caratteristiche del dato ISTAT; ad oggi  sono disponibili nuovi dati 

ISTAT che stimano per il 2015 una crescita dei nuovi volumi ultimati di edilizia del 38%, 

che porterebbe i livelli di produzione del 2017 a 5,7 milioni di mc e per il 2018 a 5,2 

milioni di mc. 

E’ vero che il territorio milanese è oggi interessato da forti dinamiche di crescita in 

termini di investimenti, popolazione e occupazione. Nel 2016 gli occupati sono cresciuti 

di 33.000 unità nella Città Metropolitana, e nel 2017 di altre 28.000 unità. L’11% della 

crescita occupazionale nazionale  e oltre il 40% di quella lombarda si registra nell’area 

metropolitana milanese.

2015 2016 2017 2016/2015 2016/2017

Valori assoluti (000) Variazioni %

Italia 22.465 22.758 23.023 1,3 1,2

Lombardia 4.256 4.328 4.399 1,7 1,6

Città Metropolitana di Milano 1.400 1.433 1.461 2,4 2,0

%Milano-Italia 6,23 6,30 6,35

%Milano-Lombardia 32,9 33,1 33,2

Incremento occupati Italia 293 265

Incremento occupati Lombardia 72 71

Incremento  occupati Milano 33 28

% Incremento  Milano su Italia 11,3 10,6

%Incremento Milano su Lombardia 45,8 39,4

Tabella 6 - Occupati nella Città Metropolitana di Milano, in Lombardia e in Italia. 2015-2017 (000 di unità)  
(Elaborazione su dati Camera di Commercio di Milano, Monza e Brianza - Studi, Statistica e  
Programmazione su dati Istat)

Milano e la sua area metropolitana diventano così fortemente attrattivi. I dati ufficiali 

parlano più di ogni altra cosa: infatti, secondo l’Istituto Nazionale di Statistica, la Città 

metropolitana di Milano dal 2001 al 2017 è cresciuta di 296.102 abitanti. Si tratta di una 

crescita che tra 2013 e 2017 è misurata con 14.620 abitanti in più all’anno; e nell’anno 

2017 la crescita è stata di 16.457 abitanti.  Nel 2017 la Città Metropolitana di Milano 

tocca con 3.234.658 abitanti il picco demografico più alto della sua storia superando 

quello  del  1981  di   ben  95.168  abitanti.  Come   è  noto,   gli  anni  2000  hanno 

rappresentato da lato un inversione di ciclo rispetto alle dinamiche demografiche degli 

anni  ’90 e dall’altro avviato  un profondo processo  competitivo  tra città e territori, 

basato sulla capacità attrattiva legata all’offerta di lavoro. 
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Appare evidente da molti indicatori che Milano e il suo territorio  siano una delle aree 

urbane che stanno vincendo la competizione.

1861 1871 1881 1901 1911 1921 1931 1936 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2017

500.001

1.000.001

1.500.001

2.000.001

2.500.001

3.000.001

Figura 1 - Andamento della popolazione nella Città metropolitana di Milano 1861-2017 (Elaborazione su  
dati Istat)

Va inoltre detto che lo scenario previsionale dello sviluppo edilizio e infrastrutturale del 

territorio milanese è caratterizzato da un orizzonte molto positivo,  sono molteplici i 

progetti  che  oggi  interessano  il  capoluogo  e  l'area  metropolitana  e  che  fanno 

presupporre uno scenario di trasformazione fisica importante per la città già avviato e 

che  andrà  rafforzandosi   nei  prossimi  anni,  una  trasformazione  all’insegna  della 

rigenerazione urbana, più che dell’espansione. Prova ne è che le compravendite del 

mercato  immobiliare  sono  tornate  a  crescere  significativamente  nella  Città 

metropolitana e a Milano hanno raggiunto sostanzialmente i livelli pre-crisi.

Va ricordato che le previsioni demografiche del Comune di Milano (SiSi Sistema statistico  

integrato Comune di Milano, Proiezioni della popolazione 2017-2037) prevedono, nel decennio 

2019-2029, nell'ipotesi media una città in crescita di circa 74.000 abitanti, di 131.000 

nell'ipotesi alta e 47.000 in quella bassa. Mentre secondo le previsioni del CRESME per la 

Città metropolitana, nello stesso periodo, la crescita della popolazione sarà di circa 

145.000 abitanti nell’ipotesi centrale, di 74.000 in quella bassa e di 219.000 in quella 

alta.

Scenario previsionale

Alto Centrale Basso

2019 3.291.625 3.269.444 3.247.499

2029 3.510.815 3.414.201 3.321.642

Differenza 2029-2019 219.190 144.757 74.143

Crescita media annua 21.919 14.476 7.414

Tabella 7 - Serie storica e scenario previsionale popolazione residente nella Città metropolitana di Milano  
(Fonte Demo-SI CRESME) 
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Lo studio effettuato, l'esame dei dati bibliografici e le analisi previsionali hanno portato 

a definire un fabbisogno di inerti per il prossimo decennio pari a 27.900.000 mc. 

Anche sulla base del confronto avvenuto con il mondo delle costruzioni e delle imprese 

che operano nell'attività produttiva e con la consapevolezza che la produzione di inerti 

sia da mettere in stretta relazione con la domanda (come lo studio ha dimostrato la 

possibilità di cavare, in assenza di domanda, ha portato i cavatori ad accumulare un 

importante residuo che non è stato utilizzato) si può ipotizzare una maggiorazione del 

15% del volume potenziale di scavo per il periodo 2019-2029 oltre a quello del residuo di 

Piano, anche per incidere sia sul tema del contenimento dei prezzi, sia sul rischio di 

importazione degli inerti da altre Province. Una maggiorazione del 15% del potenziale 

stimato porterebbe il fabbisogno di inerti del Piano cave  2019-2029 a 32.085.000 mc, di 

cui 27.900.000 mc residuo del vecchio Piano e 4.185.000 mc come quota aggiuntiva 

portata del nuovo Piano. 

In sintesi il valore complessivo del fabbisogno di inerti per il decennio 2019-2029 

viene arrotondato in 32.000.000 mc. 

Confrontando  i  due  valori  complessivi  decennali  dei  volumi  di  Piano,  a  partire  dai 

54.857.000  mc  del  Piano  cave  2006,  occorre  evidenziare  una  riduzione  di  volumi 

complessivi pari a circa il 40% sul totale di inerti di cui poter disporre.

Verifica della stima sulla base dei   "Criteri e direttive per la formazione dei Piani e  
delle cave provinciali"    della Regione Lombardia

Al  fine di  verificare la stima del  fabbisogno secondo la  metodologia sopra indicata, 

anche per rispondere alle osservazioni pervenute,  si è  deciso di fare riferimento alle 

modalità indicate dalla Regione Lombardia, nel D.G.R. 10 febbraio 2010 – n. 8/11347 

"Criteri e direttive per la formazione dei Piani e delle cave provinciali".

Il Documento ha l’obiettivo di fornire alle Amministrazioni provinciali “nuovi criteri per la  

redazione dei Piani Cave che abbiano le seguenti caratteristiche: 

- basati su criteri tecnico-scientifici adeguati al contesto attuale; 

- di più semplice applicazione;

- omogenei nella formazione dei contenuti dei Piani, in modo da consentire una corretta  

istruttoria da parte degli Uffici regionali”.
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Il metodo e i  criteri tecnico-scientifici per la definizione dei fabbisogni dei materiali da 

estrarre  per quanto riguarda sabbia e ghiaia indicati sono i seguenti: 

"Il metodo che viene qui presentato è relativo alla stima dei materiali per i settori delle  
sabbie  e  ghiaie  ed  è  stato  elaborato  a  partire  dall’analisi  dei  metodi  utilizzati  dalle  
diverse  Province.  Il  fabbisogno  di  sabbia  e  ghiaia,  tiene  conto  dei  seguenti  elementi  
rappresentativi dei comparti di utilizzo finale:

1. edilizia residenziale e non residenziale;

2.  manutenzione  ordinaria  di  tutta  la  rete  viaria  pubblica  su  territorio  provinciale  
(comunale, provinciale, statale e autostradale);

3. grandi opere pubbliche infrastrutturali;

4.  attività  produttive  legate  a  peculiarità  locali  (ad  es.  fabbisogni  di  sabbia  come  
correttivo nell’industria di produzione dei laterizi);

5. esportazione extraprovinciale.

La quantificazione dei volumi di inerti (sabbia e ghiaia) di cui al punto 1 del precedente  
elenco dovrà essere determinato applicando il seguente schema metodologico:

• Reperimento dei volumi lordi costruiti (espressi in metri cubi Vuoto per Pieno (V/P))  
forniti annualmente dall’ISTAT sulla base delle comunicazioni dei Comuni. I dati suddetti

sono di facile reperibilità e permettono di partire da valori oggettivi e specifici per la  
Provincia redigente il Piano…

• Stima dei volumi realmente costruiti mediante applicazione di coefficienti correttivi del  
dato ISTAT. Quest’ultimo e` infatti deficitario in quanto non tiene conto di alcuni settori  
dell’edilizia tra cui: 

- volumi al disotto del piano terra ed al disopra del piano di gronda,

- servizi esterni del fabbricato,

- spazi esterni quali piazzali e parcheggi,

- volumi per manutenzione ordinaria e straordinaria,

- volumi per sistemazioni esterne ed interne,

- volumi di edificazione non soggetto a concessione edilizia.

L’applicazione del coefficiente correttivo comprende inoltre i quantitativi destinati alla  
realizzazione delle opere pubbliche ricorrenti e previste nell’ambito di validità  temporale  
del Piano cave…

Per  definire  questi  coefficienti  incrementali  si  potrà  procedere  a  specifiche  inchieste  
presso i Comuni delle Province oppure considerare un incremento del dato pari al 130%,  
corrispondente  ad  un  fattore  moltiplicativo  di  2,3.  La  determinazione  di  questo  
coefficiente si è basata sui risultati di studi pregressi utilizzati per la redazione dei Piani  
Cave vigenti.

• I volumi così determinati (Volumi ISTAT per coefficiente correttivo espressi in mc V/P)  
dovranno  essere  convertiti  negli  equivalenti  volumi  di  inerti  consumati  utilizzando  i  
seguenti coefficienti di assorbimento:

– edilizia residenziale, nuove costruzioni e ampliamenti: 0,33 mc inerti per ogni mc V/P;

– edilizia non residenziale, nuove costruzioni e ampliamenti: 0,22 mc inerti per ogni mc  
V/P.

La determinazione di questi coefficienti di assorbimento si è basata sulla mediazione dei  
diversi coefficienti consolidati per l’edilizia, derivati dall’analisi dei Piani Cave esistenti e  
sulla base di analisi specifiche di diversi progetti reali".
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Qui  vengono  riportati  gli  esiti  dell’analisi  descritta  nel  dettaglio  nel  documento  di 

determinazione del fabbisogno.

1. Determinazione  del  fabbisogno  di  edilizia  residenziale  e  non  residenziale  e  
opere pubbliche ricorrenti

Applicando il metodo indicato dalla Regione alla produzione edilizia di fonte ISTAT per il 

decennio 2007-2016, utilizzando il valore massimo del periodo, rappresentato dall’anno 

2007,  si  ottengono  10.268.265  mc,  che  su  base  decennale  portano  il  fabbisogno  a 

102.682.650 mc.

Comparti ISTAT
(mc v/p)

Coefficiente 
moltiplicativo

Volume annuo 
costruito
(mc v/p)

Coefficiente di 
assorbimento

Volume annuo
di inerte
(mc v/p)

Residenziale 7.733.574 2,3 17.787.220 0,33 5.869.783

Non residenziale 8.692.653 2,3 19.993.102 0,22 4.398.482

Totale 10.268.265

Tabella 8 -  Fabbisogno  annuo  di  inerti  definito  sulla  base  del  dato  2007  valore  massimo annuo  del  
costruito nel decennio 2007-2016

Applicando invece il valore medio annuo della produzione edilizia del decennio 2007-

2016, si ottiene un volume annuo di fabbisogno di 4.552.263 milioni di mc, pari nel 

decennio a 45.522.630 mc di inerti.

Comparti ISTAT
(mc v/p)

Coefficiente 
moltiplicativo

Volume annuo 
costruito
(mc v/p)

Coefficiente di 
assorbimento

Volume annuo 
di inerte
(mc v/p)

Residenziale 3.386.053 2,3 7.787.922 0,33 2.570.014

Non residenziale 3.917.488 2,3 9.010.222 0,22 1.982.249

Totale 4.552.263

Tabella 9 - Fabbisogno annuo 2019-2029 di inerti definito sulla base del valore medio annuo del costruito  
nel decennio 2007-2016

Considerando però il lavoro svolto per lo studio del fabbisogno, e in particolare l’analisi 

svolta sulla serie storica dei cicli di produzione registrata nell’arco di tempo che va 

dagli anni novanta a oggi, e considerando inoltre le caratteristiche dello scenario di 

mercato delineato in queste note e in quelle dello studio, si ritiene che sia più in linea 

con la  situazione di  mercato attuale considerare  il  valore medio della produzione 

stimato dall’ISTAT per il periodo  2009-2016.

Comparti ISTAT
(mc v/p)

Coefficiente 
moltiplicativo

Volume annuo 
costruito
(mc v/p)

Coefficiente di 
assorbimento

Volume annuo 
di inerte
(mc v/p)

Residenziale 2.552.125 2,3 5.869.888 0,33 1.937.063

Non residenziale 2.986.362 2,3 6.868.633 0,22 1.511.099

Totale 3.448.162

Tabella 10 -  Fabbisogno annuo di inerti  definito sulla base del valore medio annuo del costruito nel  
periodo 2009-2016
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L’esito di questo esercizio di stima definisce, sulla base della metodologia proposta a 

livello regionale, un volume annuo di fabbisogno per la produzione edilizia residenziale 

e non residenziale e per le opere pubbliche ordinarie di 3.448.162 milioni di mc, pari 

nel decennio a 34.481.620 mc di inerti.

2. Determinazione del fabbisogno di inerti per la  manutenzione ordinaria della  
rete stradale

La metodologia indicata dalla Regione Lombardia, richiede poi la stima aggiuntiva del 

fabbisogno di inerti finalizzati alla manutenzione ordinaria delle strade. La stima  parte 

dalla lunghezza della rete stradale esistente nei territori provinciali, articolata per  le 

diverse tipologie di strade, alle quali applicare i seguenti fattori di calcolo relativi al 

manto stradale:

Autostrade Statali Provinciali Comunali

Lunghezza in m x x x X
Larghezza media carreggiata 30 10 8 6
Spessore manto 0,1 0,08 0,08 0,08
Frequenza intervento validità del Piano 2 3 1 0,66
% Asfalto totale 5 5 5 5
% Inerti sul totale 95 95 95 95

La stima dell’estensione della rete stradale è un calcolo difficile, anche per le diverse 

classificazioni che sono state adottate nel corso degli anni. Non esiste un catasto strade 

nazionale  e  le  diverse  fonti  sia  livello  nazionale,  regionale  e  locale  mostrano 

significative differenze. Come è noto gli inerti sono utilizzati sia come sottofondo, che 

come componente del bitume che come ghiaia per le strade sterrate.  Va inoltre detto 

che sempre più spesso per il fondo delle strade asfaltate non viene utilizzato materiale 

vergine ma materiale di recupero (dovrebbe essere almeno il 30%  secondo la circolare 

n. 5205 del 15.7.2005 applicativa del DM n. 203/2003).

In ogni caso sulla base di diverse fonti disponibili è stato possibile elaborare  tre diverse 

stime della lunghezza del sistema viario presente nella Città Metropolitana di Milano in 

base ai  quali  applicare  la  metodologia  disegnata  dalla  Regione;  le  tre  stime hanno 

portato ai seguenti risultati: 66 milioni di m2 di strade; 77,9 milioni di m2; 70,3 milioni di 

m2. A questi valori corrispondono secondo il metodo regionale 6.2 milioni di mc di inerti; 

6,9 milioni di mc di inerti; 6,075 milioni inerti. Quest’ultimo dato, costruito a partire 

dal calcolo areale delle strade nella Città Metropolitana di Milano e ottenuto elaborando 

la nuova cartografia tecnica in formato digitale, Data Base Topografico, della CMM, si è 

scelto come fabbisogno di riferimento.
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3.  Determinazione  dei  materiali  inerti  derivanti  da  attività  di  costruzione  e  
demolizione

Il metodo di stima del fabbisogno di inerti elaborato dalla Regione Lombardia,  prevede 

la determinazione dei materiali provenienti dall’attività di costruzione e demolizione 

che è possibile riciclare. Anche in questo caso non si tratta di un calcolo semplice a 

causa delle fonti statistiche disponibili. In sintesi, rimandando allo studio per l’analisi 

più approfondita, si è fatto da un lato riferimento all’indagine condotta  dal Centro 

Studi  MatER di  Piacenza  e  dal  Politecnico  di  Milano  per  la  regione  Lombardia,  che 

fissano la produzione di inerti derivanti  Costruzione e Demolizione in 7,8 milioni di 

tonnellate, delle quali 7,4 sono “gestite”. 

Produzione Gestito Stoccaggio
(% Gestito)

Recupero
(% Gestito)

Discarica
(% Gestito)

Altro Smaltimento
(% Gestito)

CER 17 01 804.625 763.950 6,0% 92,2% 1,8% 0,0%

CER 17 03 02 1.118.580 971.656 7,1% 91,9% 1,0% 0,1%

CER 17 08 02 31.405 20.988 14,1% 84,8% 0,3% 0,8%

CER 17 09 04 5.851.639 5.625.978 5,4% 91,0% 3,5% 0,1%

TOTALE 7.806.249 7.382.572 5,7% 91,2% 3,0% 0,1%

Tabella 11 -  Quantità  di  rifiuti  C&D prodotti  e  gestiti  nel  sistema impiantistico  regionale  nel  2014-  
Tonnellate (Fonte: Centro Studi MatER e del Politecnico di Milano)

Come si nota dalla tabella la voce di gran lunga principale è rappresentata dai “rifiuti 

misti”, che superano l’80% del riciclato. Si tratta di  “un miscuglio di rifiuti” composto 

prevalentemente “da cemento armato, terre, mattoni, mattonelle e ceramiche”. Inoltre è da 

segnalare che i rifiuti da C&D esaminati  “sono stati inviati principalmente ad impianti di  

riciclo (90,7%) e solo una piccola parte (3,5%) è stato smaltita in discarica”.

Secondo  lo  studio  gli  Aggregati  Riciclati  (AR)  prodotti  da  C&D  risultano 

prevalentemente di medio-basso livello, e sono conformi all’utilizzo nella costruzione 

dei  corpi  del  rilevato,  nella  realizzazione  di  sottofondi  stradali  o  di  piazzali   e  in 

ripristini ambientali, come i riempimenti; mentre gli utilizzi più nobili per gli AR, che 

comprendono l’uso in strati di fondazione o nel confezionamento di calcestruzzi a bassa 

resistenza, risultano ad oggi quasi del tutto assenti sul territorio regionale. In sostanza 

gli aggregati riciclati che oggi è possibile considerare sul territorio Lombardo sono in 

grado di sostituire, quasi esclusivamente, il “mistone naturale”.

E’  stato  poi  elaborata  una  valutazione  della  qualità  dei  rifiuti  riciclati  rispetto  al 

prodotto di cava per stimare un tasso di sostituzione: le variabili prese in considerazione 

sono le impurezze  presenti, le prestazioni tecniche e il rapporto con il mercato (“anche 

se  il  materiale riciclato è di  buona qualità  e potrebbe essere utilizzato al  posto di quello  

naturale, rimane invenduto a causa dell’assenza o di una limitata domanda sul  territorio”)  

26



__________________________________________________________________________Piano cave
Relazione Tecnica

degli AR. In sintesi, tenendo conto delle condizioni attuali del mercato lombardo una 

tonnellata di aggregati riciclati è in grado di sostituire 617 kg di “mistone naturale”. 

“In generale - scrivono poi gli estensori dello studio- dall’analisi LCA emergono alcuni limiti  

legati al sistema di recupero regionale, carenze che impediscono di ottenere dei benefici netti  

per l’ambiente a seguito dell’impiego di AR nel settore delle costruzioni: i)  gli  impianti di  

riciclo sono per la maggior parte alimentati a gasolio e l’utilizzo di questo combustibile impatta  

maggiormente rispetto al  consumo di  energia elettrica; ii)  gli  impianti producono aggregati  

riciclati di medio-bassa qualità, quindi la risorsa naturale risparmiata è solo mistone, la cui  

produzione  impatta  meno  rispetto  a  quella  degli  aggregati  naturali;  iii)  il  fattore  di  

sostituzione tra aggregati riciclati e mistone naturale è limitato dal  fattore di mercato”. 

Prendendo in esame i 7,4 milioni di tonnellate di rifiuti da C&M gestiti a livello regionale 

secondo l’analisi del  Centro Studi MatER e del Politecnico di Milano e applicando a 

questi  il  peso  del  23,3%  che  la Provincia  di Milano  ha  nel  recupero  delle  sostanze 

inorganiche rispetto al totale regionale secondo le analisi dell’ISPRA, otteniamo che le 

tonnellate  di  rifiuti  da  C&D  gestiti  in  provincia  sono  pari  nel  2014  a  1,7  Mt.  Che 

trasformati in mc diventano 1 milione di mc. 

In sintesi: considerando che secondo  l’analisi del  Centro Studi MatER e del Politecnico 

di  Milano  il  tasso  di  sostituzione   può  essere  stimato  nel  complesso  pari  a  1:0,65; 

applicando  questo  valore  medio  di  1.000.000  di  mc  di  rifiuti  da  C&D recuperati  in 

Provincia di Milano per le classi Cer 17 01, Cer 17 03 02, Cer 17 08 02, Cer 17 09 04, si 

evince che questi, se ben utilizzati e collocati sul mercato, sarebbero in grado di far 

risparmiare circa 650.000 mc di inerti naturali prodotti dalle cave all’anno, pari in 10 

anni a 6,5 milioni di mc. 

4. Attività produttive legate a peculiarità locali

Non sono state evidenziate peculiarità locali di fabbisogni legati a specifiche attività 

produttive nel territorio.

5. Esportazioni

Non sono pervenute richieste di sabbia e ghiaia da parte di altre Provincie  nel periodo 

di tempo di predisposizione del Piano. 

6. Grandi opere infrastrutturali 

Il fabbisogno di tali opere, come di norma, non rientra nei fabbisogni ordinari inseriti 

nel piano.
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7. Terre e rocce da scavo e inerti derivanti da bonifiche agrarie

Per  quanto riguarda  la  quantità  di  inerti  provenienti  da  terre  e  rocce  da scavo si 

ipotizza una produzione annua di 180.000 mc (pari ad un valore di 1.800.000 mc in 10 

anni), mentre non vengono previsti contributi dalle bonifiche agrarie, pratiche ad oggi 

non attuate nel territorio metropolitano.

8. Conto finale del fabbisogno di inerti secondo il metodo regionale  

In applicazione dei criteri definiti sopra richiamati si prevede pertanto che nel decennio 

di  vigenza del Piano cave della Città Metropolitana di  Milano il  fabbisogno di  inerti 

derivante dall’analisi dell’edilizia residenziale e non residenziale sviluppata secondo le 

modalità  definite  dalla  Regione  Lombardia,  ammonti  a  34.481.620  mc;  a  questo  va 

aggiunto il fabbisogno per la manutenzione stradale ordinaria pari a 6.075.616 mc. 

A  questi  volumi  deve  essere  sottratta  la  produzione  di  inerti  complessivamente 

proveniente da fonti alternative all’escavazione di sabbie e ghiaia pari a circa 8,3 ML di 

mc (di cui 6,5 ML di materiali da fonti alternative e 1,8 ML di terre e rocce da scavo),  

che portano la domanda di inerti a 32.257.236 mc.

Volumi nel decennio (mc)

Edilizia residenziale e non residenziale + 34.481.620

Manutenzione della rete stradale + 6.075.616

Grandi opere pubbliche infrastrutturali -

Materiali inerti da fonti alternative -6.500.000

Attività produttive legate a peculiarità locali 0

Esportazioni Extraprovinciali 0

Estrazioni in alveo 0

Terre e rocce da scavo -1.800.000

Sfridi da pietre ornamentali -

Giacenze del Piano -

Inerti derivanti da bonifiche agrarie 0

TOTALE + 32.257.236

Tabella 12  -  Stima fabbisogni di sabbia e ghiaia 2019-2029

Considerando il percorso analitico svolto viene quindi confermato in 32 milioni di 

metri cubi il fabbisogno decennale di inerti per il periodo 2019-2029.
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2.2 Il riciclaggio dei rifiuti inerti

Il  riciclaggio  dei  rifiuti  inerti  ed  in  particolare  quelli  derivanti  da  demolizione  e 

costruzione  definiti  dalla  DGR  n.  VIII/11347  del  10/02/2010  come  "fonte  alternativa 

all'estrazione  di  inerti" può  costituire  un  significativo  contributo  alla  riduzione 

dell'estrazione di  materiali  naturali  di cava; da qualche anno infatti sta acquistando 

porzioni  di  mercato sempre più  importanti  l'utilizzo di  materiali  triturati,  lavorati  e 

selezionati per quegli utilizzi meno nobili ma significativi dal punto di vista dei volumi. 

Attualmente, al fine di ottenere prodotti in possesso di caratteristiche idonee al loro 

utilizzo in sostituzione degli inerti naturali nella formazione di sottofondi, riempimenti 

e  rilevati,  gli  aggregati  riciclati  devono  rispettare  le  caratteristiche  prestazionali 

individuate  dall'allegato  C  -  Circolare  Ministero  Ambiente  e  Tutela  del  Territorio 

15/07/2005 n. UL/2005/5205.

Si fa rilevare che gli aggregati riciclati, in osservanza a quanto previsto dal regolamento 

europeo n. 305 del 2011 e dal D.Lgs. 16/06/2017 n. 106 recanti i requisiti tecnici dei 

prodotti da costruzione, possono essere ceduti o commercializzati solo se sottoposti a 

marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione di prestazione. La dichiarazione di 

prestazione descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro 

caratteristiche  essenziali  ed  è  accompagnata  dalla  marcatura  CE  che  attesta  la 

conformità  del  prodotto  da  costruzione  alla  prestazione  dichiarata  in  relazione  alle 

caratteristiche essenziali. Inoltre l'art. 181 del D.Lgs. n. 152/2006 "Riciclaggio e recupero 

dei rifiuti" stabilisce che:

- Al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità e di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i  

diversi settori del riciclaggio, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'ambiente e della  

tutela del territorio e del mare, le regioni [.. ] e le autorità competenti adottano le misure necessarie  

per conseguire i seguenti obiettivi:

- [..] b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale,  

incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da  

costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17  

05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso.

Il  principio  della  normativa  nazionale  è  quello  di  promuovere  l'utilizzo  di  aggregati 

riciclati  in  sostituzione  dei  materiale  di  cava.  Tuttavia,  per  rendere  il  riciclaggio 

maggiormente efficace, è necessaria una corretta gestione dei rifiuti da C&D a partire 

dalle  prime  fasi  di  cantiere,  da  attuarsi  da  parte  di  tutti  gli  operatori  coinvolti, 

mediante l'applicazione delle tecniche di demolizione selettiva. La problematica della 

corretta  gestione  di  questi  flussi  di  rifiuti  ha  assunto  una  certa  rilevanza  nella 

pianificazione delle pubbliche amministrazioni ai diversi livelli istituzionali.
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I quantitativi derivanti dalle attività del settore costruzioni e demolizioni (C&D) sono 

importanti -nell'ordine di milioni di tonnellate prodotte ogni anno a livello della Regione 

Lombardia- e in  costante aumento,  anche se non determinabili  in  modo preciso:  la 

quantificazione definita sulla sola base di elaborazioni dei dati contenuti nel modello 

unico  di  dichiarazione  ambientale  dei  produttori  (MUD),  risulta  essere  molto 

sottostimata considerato che molte categorie dei soggetti produttori di tali di rifiuti 

sono esclusi dall'obbligo amministrativo di dichiarazione.  Per tale motivo, a vari livelli 

nazionali/regionali/universitari,  sia  associazioni  di  categoria  (A.N.P.A.R.  -Associazione 

Nazionale  Produttori  Aggregati  Riciclati- con  il  rapporto  2016)  sia  istituti  universitari 

(Centro  Studi  MatER  del  Politecnico  di  Milano  in  collaborazione  con la  Regione 

Lombardia con il documento  "Valutazione con metodologia LCA -Life Cycle Assessment- dei  

flussi e del destino dei rifiuti da costruzione e demolizione" 2015-2017) solo a citarne alcuni, 

hanno svolto studi specifici finalizzati all'individuazione dei margini di miglioramento 

della  qualità  e  delle  caratteristiche  tecniche  degli  aggregati  riciclati  al  fine  di 

incrementare  le  possibilità  di  effettivo  utilizzo  nei  settori  delle  costruzioni  e 

nell'edilizia.  Da  citare  inoltre  il  rapporto  "CAVE  -  I  numeri  e  gli  impatti  economici  e  

ambientali  delle  attività  estrattive  nel  territorio  italiano.  Le  opportunità  e  le  sfide  nella  

direzione  dell'economia  circolare"  di  Legambiente  (febbraio  2017)  con  particolare 

riferimento al tema del "recupero in edilizia e infrastrutture".

Affinché il riciclaggio sia efficace è necessaria una corretta gestione dei rifiuti da C&D 

che deve quindi partire già dalle fasi  di  cantiere, con una corretta separazione dei 

materiali volta a favorirne il più possibile il riciclaggio e il recupero. Solo recentemente 

la problematica delle corretta gestione di questi flussi di rifiuti ha assunto una certa 

rilevanza  nella  pianificazione  delle  pubbliche  amministrazioni  ai  diversi  livelli 

istituzionali.

Gli  studi  evidenziano la  necessità  di  favorire  il  mercato degli  aggregati  riciclati  sia 

attraverso strumenti  tecnici e norme comunitarie e nazionali -al momento non ancora 

sufficientemente  incisive- al  fine  di  tutelare  le  risorse  naturali  e favorire  una 

pianificazione del settore estrattivo per un uso più sostenibile delle risorse.

Viene altresì rilevata l'incognita sui quantitativi realmente venduti e riutilizzati nonché 

gli  aspetti  problematici che limitano il  mercato dei  materiali  di C&D sinteticamente 

riconducibili a:

- instabilità del mercato degli aggregati riciclati strettamente connesso alla realizzazione di grandi opere;

- mancanza di dati certi sulla produzione di rifiuti inerti;

- utilizzo limitato al settore stradale e ai ripristini ambientali;

- poca competitività economica rispetto ai materiali naturali;
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- diffidenza da parte dei potenziali utilizzatori nei confronti delle caratteristiche tecniche e prestazionali 

degli aggregati riciclati a causa della loro origine dai rifiuti …... - è pertanto importante distinguere una 

corretta attività di riciclaggio, che porta alla produzione di aggregati di qualità, veri e propri materiali 

da costruzione, da attività in cui i rifiuti da C&D sono usati tal quali o dopo semplici trattamenti di 

riduzione volumetrica;

- scarsa conoscenza delle norme tecniche derivanti dalla normativa europea di settore;

- mancanza di criteri "End of Waste" specifici per i C&D.

I dati a disposizione relativi ai prodotti di aggregati riciclati ottenuti dalle operazioni di 

recupero dei rifiuti  inerti da C&D nell'ambito del territorio metropolitano di Milano, 

dichiarati annualmente nel MUD "quantitativi di rifiuti ricevuti da terzi" come stabilito dal 

testo unico ambientale D.Lgs n. 152/2006 ed estratti dal database (ORSO) che raccoglie 

i dati dei MUD di vari anni, i volumi di aggregati riciclati ottenuti dai rifiuti inerti da 

C&D, sottoposti all'operazione di recupero R5 in impianti autorizzati ai sensi degli artt. 

208, 216 o 29,bis del sopracitato decreto legislativo, non consentono di quantificare 

l'utilizzo  di  tali  materiali  per  gli  usi  nobili  in  sostituzione  della  risorsa  inerte  non 

rinnovabile,  dato  attualmente  non  disponibile  e  che  potrebbe  essere  valutato  solo 

attraverso la conoscenza dei dati di vendita o di acquisto.

Inoltre lo stoccaggio di tali materiali negli impianti di trattamento rifiuti corrisponde in 

ordine di grandezza al quantitativo di produzione autorizzata annua per l'intera CMM e 

ciò è indice della scarsa domanda di tali materiali conseguente anche alla scarsa qualità 

degli stessi per utilizzi prestazionali elevati.

Si evidenzia infine come l'importante necessità di favorire lo sviluppo del settore di 

riciclo dei rifiuti inerti sia oggi fortemente sostenuta dall'applicazione delle norme sul 

Green Public Procurement (G.P.P.) nei diversi settori di impiego degli aggregati riciclati. 

L'industria del riciclo dei rifiuti inerti può rivestire un ruolo importante nell'economia 

circolare,  purtroppo  ad  oggi  frenata  dallo  scarso  impiego  dei  materiali  riciclati 

nell'edilizia e nella costruzione e manutenzione di opere stradali. Il riciclo dei rifiuti 

inerti presenta una serie di indubbi vantaggi per le pubbliche amministrazioni e gli Enti 

locali  (salvaguardia  del  territorio,  limitazioni  allo  smaltimento  in  discarica  e 

dell'apertura  di  nuove  cave  di  inerti  naturali),  per  le  imprese  del  settore  delle 

costruzioni (minori costi per conferire i rifiuti presso gli impianti di riciclaggio rispetto 

al ricorso alla discarica e materiali riciclati che, a parità di prestazioni, hanno prezzi più 

vantaggiosi rispetto a quelli naturali) e per la tutela dell'ambiente e della salute umana. 

Nonostante  questi  vantaggi  concreti  esistono  tuttora  numerosi  ostacoli  che  non 

permettono  al  settore  di  prendere  slancio  e  di  diventare  una  componente  attiva 

nell'economia circolare, anche per una istintiva diffidenza verso l'utilizzo di prodotti 
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provenienti  dai  rifiuti,  pur  mantenendo  caratteristiche  prestazionali  simili  a  quelli 

naturali impiegati ad esempio nelle opere stradali.

Per il settore edile il mercato di sbocco dei prodotti inerti riciclati non è ad oggi molto 

sviluppato, nonostante il  Ministero (Legge 221/2015) abbia provveduto ad emanare i 

Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per 

la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei 

cantieri  della  pubblica  amministrazione.  Per  le  opere  infrastrutturali,  dove  viene 

richiesto un più significativo impiego di aggregati riciclati, si rende necessario che il 

Ministero dell'Ambiente definisca i CAM per l'affidamento di servizi di progettazione e 

lavori  per la  nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione delle infrastrutture 

(strade,  ferrovie  etc.)  e  che  le  pubbliche  amministrazioni  applichino  le  disposizioni 

previste stimolando conseguentemente la domanda nel mercato degli aggregati riciclati.

E'  comunque importante segnalare il  cambiamento iniziato nel 2016 con l'entrata in 

vigore del D.Lgs. n. 50/2016 "Codice degli appalti pubblici" con l'introduzione dell'obbligo 

per  le  stazioni  appaltanti  di  inserire  nei  bandi  i  Criteri  Ambientali  Minimi  (CAM)  e 

proseguito nel 2017 con l'entrata in vigore del D.Lgs. n.  56/2017 "Disposizioni integrative  

e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

Il Green Public Procurement, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo 

sviluppo  di  prodotti  validi  sotto  il  profilo  ambientale  lungo  l'intero  ciclo  di  vita 

(produzione, utilizzo, smaltimento) del bene, ha quindi assunto un ruolo strategico per 

favorire la transizione verso un'economia sostenibile e competitiva e, come indicato nel 

documento  dell'ottobre  2017  redatto  dal  Ministero  dell'Ambiente,  stimolare 

l'innovazione ambientale da parte delle imprese  "valorizzando le qualità e le prestazioni  

dei prodotti ... il contenuto di riciclato ... Diventa, quindi, strategico far sì che ci sia una piena  

applicazione di questo strumento da parte della Pubblica Amministrazione".

Da citare infine la recente Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento e del Consiglio del 

30/05/2018 -che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti- intesa a rafforzare 

gli  obiettivi  relativi  al  riutilizzo  e  al  riciclaggio  dei  rifiuti,  affinché  riflettano  più 

incisivamente  l'ambizione  dell'Unione  di  passare  a  un'economia  circolare  che,  con 

riferimento ai rifiuti da costruzione e demolizioni riporta quanto segue:

- "La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata e trasformata in una gestione sostenibile  

dei materiali per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute  

umana,  garantire  un  utilizzo  accorto,  efficiente  e  razionale  delle  risorse  naturali,  promuovere  i  

principi  dell'economia  circolare  …  Al  fine  di  creare  un'autentica  economia  circolare,  è  necessario  

adottare misure aggiuntive sulla produzione e il consumo sostenibili, concentrandosi sull'intero ciclo di  

vita dei prodotti in modo da preservare le risorse e fungere da «anello mancante» ...";

- Gli  Stati membri adottano misure intese a  "promuovere la demolizione selettiva per  consentire la  

rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità  
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tramite la rimozione selettiva dei materiali, nonché garantire l'istituzione di sistemi di cernita dei  

rifiuti da costruzione e demolizione almeno per legno, frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle  

e ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso".

- "Per offrire agli operatori dei mercati delle materie prime secondarie una maggiore certezza sulle  

sostanze  o  sugli  oggetti  considerati  rifiuti  e  per  promuovere  pari  condizioni  di  concorrenza,  è  

importante che gli Stati membri adottino le misure opportune per garantire che i rifiuti sottoposti a  

un'operazione  di  recupero  non  siano  considerati  più  tali  se  rispettano  tutte  le  condizioni  di  cui  

all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE come modificata dalla presente direttiva".

Occorrerà quindi verificare la portata complessiva delle nuove disposizioni comunitarie 

ed in che modo tali misure verranno recepite nell'ordinamento italiano, a cui è stato 

dato termine, assieme agli altri Stati membri, per il 5 luglio 2020.

2.3 Terre e rocce da scavo

Con l'emanazione del  D.P.R.  n. 120/2017 del  13 giugno 2017  "Regolamento  recante  la 

disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del  

decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  11  

novembre 2014, n. 164",  il legislatore ha definito un riferimento normativo organico ed 

unico riguardo il  tema della gestione delle terre e rocce da scavo, anche al fine di 

migliorare l'uso  delle  risorse  naturali  e  prevenire  la  produzione di  rifiuti;  in  questa 

norma sono contenuti i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali di scavo, 

siano considerati sottoprodotti e non rifiuti, nonché le procedure e le modalità per la 

gestione e l'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotti, al di fuori dal campo di 

applicazione della disciplina in materia di rifiuti, senza pericolo per la salute dell'uomo 

e senza  pregiudizio per l'ambiente.

In osservanza a quanto stabilito dal D.P.R. 120/2017 le terre e rocce da scavo (materiali 

da scavo) possono essere gestite o monitorate con procedure amministrative distinte a 

seconda che:

- provengano da cantieri di grandi dimensioni sottoposti a VIA o AIA con produzione di materiali da scavo 

per un volume superiore a 6.000 mc;

- provengano  da  cantieri  di  grandi  dimensioni  (con  produzione  di  materiali  da  scavo  per  un  volume 

superiore a 6.000 mc, non sottoposti a VIA o AIA) o di piccole dimensioni (con produzione di materiali da  

scavo per un volume inferiore a 6.000 mc, indipendentemente che siano sottoposti o meno a VIA o AIA);

Nel primo caso il proponente/produttore di materiali da scavo deve redigere il piano di 

utilizzo secondo le modalità stabilite dall'art. 9 e seguenti del D.P.R. n. 120/2017. Il 

piano di utilizzo è trasmesso per via telematica ad A.R.P.A. ed all'Autorità competente.
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Al fine di garantire la pubblicità e la trasparenza dei dati di qualità ambientale ogni 

Autorità  Competente  in  osservanza  a  quanto  previsto  dall'art.  18  del  sopracitato 

decreto, comunica i dati dei piani di utilizzo ad I.S.P.R.A. L'Istituto conserva e aggiorna 

un database ai  fini  della  conservazione dei  dati  relativi  alla  qualità  ambientale  del 

territorio  nazionale,  quindi  detiene  anche  le  informazioni  relative  ai  quantitativi  di 

materiali movimentati ed avviati ad utilizzo, secondo la procedura del piano di utilizzo.

Nel secondo caso la gestione dei materiali da scavo è disciplinata dall'art. 20 e seguenti  

del  decreto  120/2017.  Il  produttore  di  materiali  da  scavo  trasmette 

un'autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 ad A.R.P.A., nella quale 

dichiara la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dall'art. 4 del D.P.R. n. 

120/2017 al fine di poter gestire i materiali  da scavo come sottoprodotti; in base a 

quanto sopra A.R.P.A. detiene i dati relativi ai quantitativi di materiali movimentati ed 

avviati a riutilizzo nel territorio di Città metropolitana.

Occorre inoltre evidenziare che anche i materiali da scavo, in ordine ai requisiti tecnici, 

possono avere differenti usi:

- per i soli riempimenti nei recuperi ambientali nei casi peggiori;

- in sostituzione degli inerti di cava e come tali lavorati e commercializzati.

Analogamente a quanto avviene per i  materiali  derivanti  dal  riciclaggio rifiuti inerti 

anche  la  quantificazione  dei  materiali  di  scavo  per  utilizzi  prestazionali  elevati,  in 

sostituzione di materiali da cava, è quantificabile solo a partire dai dati in possesso dei 

singoli operatori e ad oggi non numericamente disponibili non consentendo quindi di 

determinare con una certa precisione il  quantitativo di materiale prodotto in questi 

ultimi  anni:  ricerche  di  mercato  non  hanno  portato  a  risultati  concretamente 

proiettabili al prossimo decennio. Va evidenziato tuttavia che in questi ultimi anni forte 

incidenza  hanno  avuto  importanti  interventi  che  hanno  interessato  il  territorio 

metropolitano e soprattutto l'area urbana della città di Milano. Elementi indicativi di 

confronto potrebbero essere definiti a partire dai dati di produzione dichiarata dalla 

aziende  estrattrici  nella  dichiarazione  statistica  annuale,  anch'essi  estremamente 

discontinui negli anni e poco indicativi: si sono raccolte comunicazioni per un volume di 

terre e rocce da scavo di poco più superiore ai 100.000 mc/anno. In complesso tenuto 

conto dei volumi di terre e rocce da scavo movimentati a seguito di presentazione di 

piano di utilizzo o autocertificazione ai sensi del d.p.r. 120/2017, é possibile ritenere 

che vi sia una produzione compatibile con  l'ordine di grandezza del milione di metri 

cubi/anno.  Alla  luce  delle  considerazioni  sopra  esposte  appare  evidente  quanto  la 

consapevolezza  che  tali  attività  possano  costituire  un  significativo  risparmio  di  una 

"risorsa  naturale  esauribile" non  sia  ad  oggi  supportata  da un livello  di  conoscenza  e 

controllo che consenta una determinazione realistica del contributo di queste tipologie 
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di materiali al soddisfacimento del fabbisogno di inerti richiesto dal mercato favorendo 

una pianificazione del settore estrattivo per un uso più sostenibile della risorsa.

Al fine di garantire un corretto, omogeneo e adeguato sviluppo delle attività estrattive 

la  Città  metropolitana di  Milano  si  impegna ad attivare un sistema di  monitoraggio 

continuo  del  Piano  cave  e  una  verifica,  al  quinto  anno,  relativa  all'andamento  dei 

fabbisogni e alla dinamica dell'offerta , attraverso l'utilizzo di specifici indicatori:

- valutazione dei quantitativi estratti: stima del  livello di attuazione delle scelte di Piano in termini di 

quantitativi estratti rispetto ai quantitativi pianificati;

- valutazione della  congruenza fra quantitativi estratti annualmente e il trend di estrazione:  stima del 

trend di estrazione di ogni ambito territoriale estrattivo/cava;

- valutazione dei quantitativi  ancora disponibili  rispetto a quelli  pianificati  dal  Piano cave: stima del 

livello  di  attuazione  delle  scelte  di  Piano in  termini  di  quantitativi  estratti  rispetto  ai  quantitativi 

pianificati;

- verifica nel tempo del grado di soddisfacimento dei fabbisogni stimati dal Piano cave: monitorare il  

dimensionamento del Piano.

A tal fine gli operatori del settore e il/i Comune/i interessato/i dovranno presentare 

alla  Città  metropolitana  di  Milano  entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno  un  rapporto 

complessivo sullo stato dei  lavori  con riportate le quantità di  materiale scavato nel 

proprio territorio nonché gli interventi di recupero effettuati.

Inoltre, in considerazione dei quantitativi di materiali da scavo e di materiali derivanti 

dal  riciclaggio  dei  rifiuti  inerti  che  potenzialmente  possono  essere  utilizzati  in 

sostituzione dei materiali di cava e stante l'attuale difficoltà nel contabilizzare tali usi 

alternativi  si  propone la creazione di  un sistema di  monitoraggio dell'utilizzo di  tali 

materiali alternativi. Al fine di acquisire informazioni aggiornate e puntuali sull'utilizzo 

dei materiali da scavo e dei materiali derivanti dal recupero dei rifiuti inerti, con lo 

scopo  di  monitorare il  raggiungimento dell'obiettivo  di  riduzione del  reperimento di 

risorse naturali da attività estrattive, Città metropolitana si impegna quindi a dotarsi di 

informazioni e collegamenti con banche dati di autorità competenti ed Agenzie/Enti che 

gestiscono tali informazioni:

- ISPRA per piani di utilizzo ex art. 9 del D.P.R. n. 120/2017;

- ARPA per autocertificazioni ex art. 21 del D.P.R. n. 120/2017;

- Impianti di cava per volumi derivanti da  materiali da scavo o da materiali derivanti  riciclaggio rifiuti 

inerti utilizzati in alternativa risorse naturali da attività estrattive.
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2.4 Monitoraggio materiali alternativi

Verrà  avviato  un  monitoraggio  finalizzato  alla  verifica  della  disponibilità  materiali 

provenienti dal recupero e riciclaggio degli inerti da demolizione e del loro contributo al 

soddisfacimento del fabbisogno con le modalità riportate nella sottostante tabella, con 

l'obiettivo di costruire un quadro conoscitivo completo delle citate attività.

Indicatore Descrizione sintetica Unita' di 
misura Finalità

Disponibilità materiali 
provenienti dal 
recupero e riciclaggio 
degli inerti da 
demolizione 

Materiale riciclato da 
demolizione prodotto e 
utilizzato nelle opere 
pubbliche

t/anno

Monitorare  l'utilizzo  dei  materiali 
inerti  da  demolizione  per  soddisfare 
parte dei fabbisogni

Interventi e azioni avviate 
per favorire l'utilizzo dei
materiali riciclati

n.

Materiali residui prodotti e 
riutilizzati nelle attività di
cava

mc/anno

Tabella 13 – Monitoraggio materiali inerti riciclati

Tale  sistema  potrà  fornire  informazioni  per  verificare  un  potenziale  obiettivo  di 

riduzione di reperimento di risorse naturali da attività estrattive di 1 ML mc/anno.

Infine, in applicazione delle norme sul Green Public Procurement (G.P.P.) si promuove 

l'attività di recupero degli inerti da demolizione e l'utilizzo di tali materiali "certificati": 

in particolare gli enti pubblici sono impegnati ad inserire nelle relazioni allegate alla 

progettazione di opere che comportano un significativo ricorso al materiale inerte di 

cava, un'analisi relativa all'uso di materiali riciclati comprensiva della valutazione degli 

effetti connessi al risparmio di risorse geominerarie non rinnovabili.

L'obiettivo è quindi quello di costruire un quadro conoscitivo completo e aggiornato di 

tutte le attività che concorrono al soddisfacimento del fabbisogno di materiale inerte in 

tutte  le  sue  forme  di  utilizzo,  quadro  che  può  rappresentare  un  chiaro  punto  di 

riferimento per analisi  a  diversa scala territoriale che possono mettere in relazione 

aspetti ambientali, socio-economici e di gestione del territorio, fra loro strettamente 

connessi.
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3. I bacini di produzione e di utenza

Nella precedente pianificazione si era data una certa rilevanza ai concetti di "bacino di  

produzione" e  di  "bacino  di  utenza" individuando sul  territorio  raggruppamenti  di  cave 

costituenti bacini estrattivi con caratteristiche giacimentologiche e quindi di tipologie 

produttive al servizio di un determinato comparto territoriale.

I  33  ambiti  estrattivi  individuati  operavano  secondo  6  Bacini  per  il  conferimento  e 

l'utilizzo finale dei materiali prodotti generalmente contenuti in un intorno più o meno 

limitato, ma comunque con conseguenti riflessi sui flussi di traffico della viabilità locale 

e con generazione di punti critici.

Si ricorda che vigente legge regionale n. 14/1998  "Nuove norme per la  disciplina della  

coltivazione  di  sostanze  minerali  di  cava", definisce  al  comma b)  dell'art.  5  gli  Ambiti 

Territoriali Estrattivi come: "siti in cui può essere svolta l'attività estrattiva, comprensivi del  

giacimento e delle aree di servizio".

Ad oggi, pianificando realtà estrattive che per la maggior parte già operano da anni sul  

territorio, occorre tenere in buona considerazione per la nuova pianificazione alcuni 

importanti aspetti:

- le  eventuali  criticità  viabilistiche  sono  state  esaminate  nell'ambito  della  Valutazione  di  Impatto 

Ambientale dei singoli progetti d'ambito approvati in vigenza del Piano cave 2006;

- la  discontinuità  delle  tendenze  del  mercato,  insieme  alle  nuove  forme  di  domanda/offerta  non 

permette più di dare al parametro produzione il rilievo che storicamente ha sempre avuto;

- la mancanza di dati certi sui movimenti di materia prima da e verso altre province circostanti nonché 

l'incertezza – già citata – dei numeri che riguardano il riciclo e l'utilizzo di materiali alternativi;

- la diversificazione delle forme di attività che ciascuna azienda mette in atto per il soddisfacimento del  

fabbisogno del settore e quindi  la difficile quantificazione dell'effettivo contributo che ogni  singola  

azienda fornisce al soddisfacimento della domanda di inerti.

In merito alla diversificazione delle attività che si è resa necessaria alle aziende per 

rispondere  in  maniera  più  versatile  ad  un  mercato  sempre  più  variegato,  in 

cambiamento ma anche e soprattutto segnato dalla crisi economica di questo ultimo 

decennio,  si  è  proceduto ad una verifica  delle  nuove attività  più  o  meno connesse 

all'estrazione ed alla lavorazione degli inerti naturali. 
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Si richiama, a titolo esemplificativo il rapporto ISTAT del 15/01/2019 "Anni 2015, 2016 –  

Le attività estrattive cave e miniere" dal quale si riscontra una generale flessione dei siti 

estrattivi nel territorio nazionale che, con riferimento alla Regione Lombardia, riporta i 

dati del 2016 (valori assoluti e valori percentuali) acquisiti da archivi amministrativi di 

Istituzioni  pubbliche  locali  Regioni  e  Province  attraverso  la  rilevazione  "Pressione 

antropica e rischi naturali":

CAVE(*)

(*) comprendono i settori merceologici ghiaia e sabbia, argille, lapidei

stato di attività Variazioni % siti 
attivi produttivi 

2016/2015siti attivi di cui produttivi  
nell'anno siti non attivi totale

466 273 36 502 -6,2

sito attivo:

sito non attivo:

sito produttivo:

sito non produttivo:

sito  estrattivo  con  autorizzazione  o  concessione  all'estrazione  di  minerali  in  vigore, 
indipendentemente dall'effettiva produzione.

sito privo di un'autorizzazione o concessione in corso di validità per l'estrazione di minerale 
per scadenza dei termini previsti (cessazione); sito autorizzato che per l'intervento di un 
nuovo provvedimento risulta sospeso; sito che non presenta alcuna attività per esaurimento 
dello scavo o per mancanza di attivazione in relazione a una nuova apertura.

sito attivo in cui, nell’anno di riferimento, è stata estratta una quantità di minerali di prima 
o seconda categoria.

sito attivo in cui, nell’anno di riferimento, non è stata estratta alcuna quantità di minerale, 
pur avendo un’autorizzazione o concessione in corso di validità.

Tabella 14 – Siti estrattivi per stato di attività – Anno 2016

La diminuzione dei siti produttivi in Lombardia risulta superiore alla media nazionale 

(come in oltre la metà delle Regioni) che segna una flessione pari al 5,3%:  comunque si 

conferma la prima regione italiana, oltre che per numerosità di siti in produzione e 

imprese, anche per quantità estratte di minerali da cave che (nonostante il calo del 

4,7% dal 2015) superano i 22,3 milioni di tonnellate, pari al 14,4% del totale nazionale. 

Con riferimento al settore merceologico ghiaie e sabbie viene registrato un calo del 

4,6% rispetto all'anno precedente, con la produzione di 14,5 milioni di tonnellate.

Sul  territorio  metropolitano  operano  33  aziende  estrattive  che  al  31/12/2016 

occupavano un totale di circa 170 addetti; a queste occorre aggiungere quell'insieme di 

attività che negli ultimi anni hanno assunto un ruolo sempre più importante nelle aree 

di cava. Negli ambiti estrattivi della Città metropolitana di Milano si sono insediate, nel 

corso del tempo, una serie di attività che, se da un lato aumentano gli  impatti che 

l'areale dell'ambito estrattivo ha sull'ambiente circostante, dall'altro concentrano - in 

zone pianificate molto spesso al di fuori dai centri abitati – un insieme di lavorazioni e 

produzioni con effetti di disturbo sia per l'ambiente che per la cittadinanza.
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Alla fine del 2016 all'interno dei 33 Ambiti Territoriali Estrattivi risultavano presenti 24 

attività  di  produzione  calcestruzzo,  6  attività  di  produzione  di  conglomerato 

bituminoso, 14 attività di lavorazione di terre e rocce da scavo provenienti dall'esterno, 

16  attività  legate  alla  gestione  di  rifiuti  e  5  discariche  di  rifiuti  inerti.  I  numeri 

esprimono con chiarezza la difficoltà di individuare i rapporti che nel corso del tempo si 

sono  consolidati  tra  il  materiale  vergine  scavato,  le  diverse  tipologie  di  materiali 

provenienti dall'esterno, i passaggi di lavorazione e trattamento fino alle varie tipologie 

di prodotti finiti ciascuna con svariate forme di utilizzo.

Con questa nuova pianificazione si è cercato di dare riscontro al "bilancio ambientale" di 

ciascuna  porzione  di  territorio  come  contributo  al  soddisfacimento  del  fabbisogno 

complessivo  di  inerti  ma  anche  come  impatti  delle  attività  sul  territorio.  Secondo 

quanto  previsto  dalla  legge  costitutiva  delle  città  metropolitane  (Legge  56/2014)  e 

disciplinato dallo Statuto, il Consiglio metropolitano il 22 febbraio 2017 ha approvato la 

costituzione delle 7 Zone omogenee della Città metropolitana di Milano, caratterizzate 

da specificità geografiche, demografiche, storiche, economiche ed istituzionali; questa 

nuova visione del territorio sarà anche di  indirizzo per la  pianificazione dell'attività 

estrattiva e per l'esercizio delegato di funzioni di competenza metropolitana in un'ottica 

quanto più realistica e vicina ai territori.

Figura 2 - Zone Omogenee della Città metropolitana di Milano
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I dati di sintesi di ciascuna Zona omogenea sono riportati di seguito:
ADDA 

MARTESANA
ALTO 

MILANESE
MAGENTINO 
ABBIATENSE

NORD 
MILANO

NORD 
OVEST

SUD
EST

SUD
OVEST

29 Comuni 22 Comuni 29 Comuni 6 Comuni 16 Comuni 15 Comuni 16 Comuni

384.082 

abitanti

258.743 

abitanti

213.745 

abitanti

267.696 

abitanti

315.749 

abitanti

173.267 

abitanti

238.729 

abitanti

273,35 Kmq 215,23 Kmq 360,44 Kmq 49,48 Kmq 135,82 Kmq 179,72 Kmq 179,95 Kmq

Tabella 15 - Dati di sintesi delle Zone Omogenee

I 33 ambiti estrattivi e le 7 cave di recupero individuate dal precedente Piano cave sul 

territorio dell'allora Provincia di Milano risultano oggi così distribuiti sui territori delle 

attuali Zone omogenee.

Zona omogenea Ambiti Territoriali Estrattivi e cave di recupero del Piano cave 2006

Alto Milanese ATEg1 – ATEg2 – ATEg4 – ATEg5 – ATEg6  – parte dell'ATEg11

Magentino Abbiatense
ATEg3 – ATEg8 – ATEg9 – ATEg10 – parte dell'ATEg11 – parte dell'ATEg32 – parte 

dell'ATEg33

Nord Ovest ATEg7 – ATEg16 – ATEg17 – ATEg30

Nord Milano ATEg14 – ATEg15

Adda Martesana
ATEg18 – ATEg19 – ATEg20 – ATEg21 – ATEg22 – ATEg23 – ATEg24 – parte dell'ATEg25 

– Rg5 - Rg6 – Rg7 – Rg8 – Rg9

Sud Est parte dell'ATEg25 – ATEg26 – ATEg27 – ATEg28 – ATEg29

Sud Ovest ATEg31- parte dell'ATEg32 – parte dell'ATEg33

Città di Milano Rg10 – Rg11

Tabella 16 – ATE e Cave di recupero del Piano cave 2006 per Zona Omogenea

Nei  successivi  capitoli  si  procederà  all'aggiornamento  dello  stato  dell'arte  della 

coltivazione nei singoli ambiti estrattivi per verificare se e per quanta parte ciascun ATE 

ha effettivamente contribuito al soddisfacimento del fabbisogno durante i dieci anni di 

vigenza del Piano cave ed a individuare le motivazioni di eventuali situazioni di criticità; 

questo ha rappresentato il primo importante passaggio della nuova pianificazione.
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4. Analisi  dello  stato  di  fatto  dell'attività  estrattiva  e 
definizione volumi residui

Secondo quanto disposto dalla normativa regionale, le aree attualmente interessate da 

attività  di  cava  costituiscono  il  punto  di  partenza  per  l'individuazione  degli  Ambiti 

Territoriali Estrattivi della nuova pianificazione.

In accordo con ciò si è ritenuto fondamentale determinare, secondo i criteri stabiliti 

dall'Amministrazione con le Linee di indirizzo approvate dal Consiglio metropolitano, lo 

stato di attuazione del Piano cave 2006 con specifico riferimento all'effettiva attività 

svolta  nonché  alla  verifica  dell'esistenza  di  volumi  residui  all'interno  degli  ambiti 

estrattivi,  sia  come  volumi  già  previsti  dal  Piano  cave,  sia  come  volumi  ancora 

potenzialmente  disponibili  nelle  aree  individuate  dal  Piano  stesso  con  conseguente 

accertamento delle aree già o non ancora interessate dall'attività estrattiva.

La valutazione di tale risorsa ancora disponibile parte necessariamente da un consuntivo 

tra volumi individuati dal Piano cave vigente, i volumi approvati ex art. 11 della L.R. n.  

14/98  "Progetto  degli  ambiti  territoriali  estrattivi",  i  volumi  autorizzati  ed  i  volumi 

effettivamente estratti.

Il Piano cave 2006 dell'allora Provincia di Milano è stato approvato con DCR n. VIII/166 in 

data 16 maggio 2006 e comprendeva anche il territorio dell'attuale Provincia di Monza e 

della Brianza. Il volume teorico complessivo decennale di sabbia e ghiaia previsto dal 

Piano cave era pari a  57.757.000 metri cubi da reperire in 33 ATE Ambiti Territoriali 

Estrattivi  (ATEg),  di  cui  4  ricadenti  a  cavallo  tra  le  due  realtà  territoriali;  il  Piano 

comprendeva inoltre 2 ATE per la coltivazione di argilla (ATEa), 12 cave di recupero 

(Rg), 2 cave di riserva (Pg) e 27 giacimenti di sabbia e ghiaia (G) ricadenti nel territorio 

metropolitano. 

Ambiti Territoriali 
Estrattivi

Cave Volumi Cave di Recupero

33 40 57.757.000 12

Tabella 17 – Piano cave 2006 della Provincia di Milano (compresa Provincia di Monza e Brianza)

Il punto di partenza per la nuova pianificazione è stato quindi il Piano cave 2006, al 

netto dei volumi che nel 2009, anno in cui la Provincia di Monza e della Brianza, istituita 

nel 2004 è diventata operativa, sono stati attribuiti come fabbisogno di inerti per la 

nuova realtà amministrativa.
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Con D.G.P.  n.  39  del  10/03/2015 la  Provincia  di  Monza e  della  Brianza ha disposto 

l'applicazione del Piano provinciale Cave di Milano per il territorio di competenza; con 

D.C.R. n. X/1316 del 22/11/2016 è stato successivamente approvato il Piano cave della 

nuova provincia.

Il volume teorico complessivo del Piano cave di competenza del territorio metropolitano 

di Milano è stato conseguentemente rideterminato in 54.857.000 metri cubi distribuiti 

nei  31 ambiti estrattivi  elencati nella tabella di seguito riportata comprensiva anche 

delle  7  cave  di  recupero,  i  cui  volumi  però  non concorrono  al  soddisfacimento  del 

fabbisogno di inerti.

Ambiti Territoriali 
Estrattivi

Cave Volumi Cave di Recupero

31 37 54.857.000 7

Tabella 18 – Piano cave 2006 della Provincia di Milano (esclusa la Provincia di Monza e Brianza)

La figura seguente rappresenta la distribuzione (mc e percentuali) dei sopracitati volumi 

di Piano cave tra le 7 zone omogenee del territorio metropolitano. 

10.180.000
18,56%

4.500.000
8,20%

4.020.000
7,33%

4.293.000
7,83% 17.794.000

32,44%

6.420.000
11,70%

7.650.000
13,95% Alto Milanese

Magentino Abbiatense

Nord Milano

Nord Ovest

Adda Martesana

Sud Est

Sud Ovest 

Figura 3 - Ripartizione volumi Piano cave 2006 tra le Zone Omogenee della Città metropolitana

Si evidenzia il significativo contributo al soddisfacimento del fabbisogno di inerti fornito 

dagli ambiti estrattivi compresi nella zona omogenea "Adda Martesana" con l'attribuzione 

di circa il 32% dei volumi teorici di Piano cave a cui fanno seguito, per il 19%, le cave  

dell'"Alto Milanese". Più uniforme appare la distribuzione nelle zone omogenee "Sud Ovest" 

e "Sud Est" con una percentuale rispettivamente del 14% e 12%. In tali zone omogenee 

ricadono alcune fra le realtà produttive più rappresentative del territori metropolitano.

Più  contenuto  è  invece  l'apporto  fornito  dalle  attività  presenti  nelle  restanti  zone 

omogenee "Magentino Abbiatense" e "Nord Ovest" (8%) e "Nord Milano" (7%).
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n° Comuni Zona Omogenea Modalità coltivazione Volumi di Piano [mc] Superficie [ha]

1 ATEg1
Castano Primo, Nosate Alto milanese arretramento terrazzo

2.000.000
48,46

Castano Primo, Nosate Alto milanese a secco 16,51

2 ATEg2 Buscate, Dairago, Magnago Alto milanese a secco 1.100.000 38,73

3 ATEg3 Mesero Magentino Abbiatense in falda 90.000 7,08

4 ATEg4 Cuggiono Alto milanese arretramento terrazzo 890.000 29,50

5 ATEg5 Alto milanese a secco 2.000.000 56,20

6

ATEg6-C1 Alto milanese a secco – in falda 980.000 28,19

ATEg6-C2 Alto milanese a secco – in falda 1.070.000 22,85

7 ATEg7 Nord Ovest a secco – in falda 1.070.000 28,69

8 ATEg8 Arluno Magentino Abbiatense in falda 1.000.000 40,31

9 ATEg9 Magentino Abbiatense in falda 1.400.000 21,50

10 ATEg10 Arluno, Casorezzo Magentino Abbiatense a secco – in falda 850.000 22,23

11 ATEg11 Busto Garolfo, Casorezzo Alto milanese a secco 2.140.000 75,24

12 ATEg14 Nord Milano a secco 1.800.000 19,56

13 ATEg15 Paderno Dugnano Nord Milano a secco 2.220.000 30,04

14 ATEg16 Bollate, Senago Nord Ovest a secco 1.690.000 43,38

15 ATEg17 Senago – Limbiate (MB) Nord Ovest a secco 28,96

16 ATEg18 Vaprio d'Adda Adda Martesana a secco 2.500.000 42,02

17 ATEg19 Cassano d'Adda Adda Martesana a secco 1.420.000 50,24

18 ATEg20 Adda Martesana in falda 3.500.000 100,07

19 ATEg21 Gessate Adda Martesana a secco 90.000 6,03

20 ATEg22 Cambiago Adda Martesana a secco 84.000 6,00

21 ATEg23 Adda Martesana in falda 1.960.000 23,52

22
ATEg24-C1 Adda Martesana a secco 1.780.000 20,39

ATEg24-C2 Adda Martesana in falda 160.000 18,57

23
ATEg25-C1 Adda Martesana in falda 4.070.000 70,22

ATEg25-C2 Adda Martesana in falda 2.230.000 34,46

24 ATEg26 Sud Est in falda 3.380.000 86,30

25 ATEg27 Mediglia Sud Est in falda 900.000 36,84

26 ATEg28 Colturano Sud Est in falda 890.000 19,45

27 ATEg29 Sud Est in falda 1.250.000 49,56

28 ATEg30 Pero Nord Ovest in falda 1.533.000 36,80

29 ATEg31 Zibido San Giacomo Sud Ovest in falda 3.000.000 72,26

30
ATEg32-C1 in falda 2.000.000 53,19

ATEg32-C2 Sud Ovest in falda 1.250.000 44,30

31
ATEg33-C1

Bareggio, Cusago
Magentino Abbiatense in falda 1.160.000 31,37

ATEg33-C2 Sud Ovest in falda 1.400.000 67,63

TOTALE 41 Comuni 54.857.000 1.427
n° Cava di Recupero (Rg) Comuni Zona Omogenea Modalità coltivazione Volumi [mc] Superficie [ha]

1 Rg5 Pozzo D'Adda Adda Martesana a secco 100.000 3,55

2 Rg6 Truccazzano Adda Martesana in falda 700.000 21,70

3 Rg7 Adda Martesana in falda 500.000 30,30

4 Rg8 Segrate Adda Martesana in falda 1.000.000 71,00

5 Rg9 Segrate Adda Martesana in falda 200.000 9,95

6 Rg10 Milano Milano in falda 250.000 30,75

7 Rg11 Milano Milano in falda 500.000 9,60

TOTALE 6 Comuni 3.250.000 177

Ambito Territoriale 
Estrattivo (ATE)

Cerro Maggiore, Parabiago, 
San Vittore Olona

Cerro Maggiore, Nerviano, 
Parabiago

Cerro Maggiore, Nerviano, 
Parabiago

Pregnana Milanese, 
Vanzago

Arluno, Santo Stefano 
Ticino

Paderno Dugnano - Nova 
Milanese (MB)

Provincia di Monza e 
Brianza

Pozzuolo Martesana, 
Truccazzano

Cernusco Sul Naviglio – 
Brugherio (MB)

Cernusco Sul Naviglio – 
Brugherio (MB)

Peschiera Borromeo, 
Pioltello, Rodano

Pantigliate, Peschiera 
Borromeo

San Donato Milanese, San 
Giuliano Milanese

Gaggiano, Trezzano Sul 
Naviglio, Zibido San 
Giacomo

Magentino Abbiatense, 
Sud Ovest

Cernusco Sul Naviglio, 
Vimodrone

Tabella 19 – Piano cave 2006 per il territorio della Città metropolitana di Milano
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A seguito di una prima verifica sulla reale potenzialità del giacimento il volume di Piano 

cave è stato successivamente ridefinito in 45.688.876 metri cubi; il ridimensionamento 

è  dovuto  sia  alla  prosecuzione  di  attività  estrattive  assentite  ai  sensi  del  Piano 

previgente, sia ad una più puntuale individuazione di vincoli, fasce di rispetto, aree non 

tecnicamente coltivabili, etc...

L'attività estrattiva disciplinata dalla Legge Regionale n. 14/1998 si è sviluppata con 

l'entrata in vigore del Piano cave nel 2006, attraverso i successivi passaggi formali di 

assoggettamento alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, approvazione del 

Progetto d'Ambito decennale ex art. 11 e la successiva autorizzazione all'escavazione 

vera e propria ex art. 12.

Successivamente,  con  la  redazione  e  approvazione  dei  singoli  progetti  d'ambito,  e 

considerate inoltre le criticità di attivazione di alcuni ATE, si è potuto definire il volume 

effettivo  totale  di  Piano  cave  pari  a  42.455.354  metri  cubi,  come  quantitativo 

effettivamente disponibile nelle aree estrattive individuate dal Piano cave 2006.

Per una corretta stima dei residui di cui disporre per la nuova pianificazione, oltre ai 

dati  statistici  che annualmente pervengono agli  uffici  da parte degli  operatori,  si  è 

ritenuto importante richiedere ai soggetti titolari di provvedimenti autorizzativi ed ai 

Comuni interessati dalle cave, di provvedere all'effettuazione di un rilievo aggiornato 

dello stato dell'arte dell'intero ambito estrattivo durante l'ultimo trimestre del 2017.

Il primo passaggio è stato la raccolta delle informazioni derivanti dai rilievi effettuati, 

unitamente  ai  dati  delle  dichiarazioni  statistiche  che  annualmente  i  titolari  di 

autorizzazione comunicano alla Città metropolitana di Milano su quantitativi e tipologie 

di  materiali  estratti  (per  il  successivo  inoltro  a  Regione  Lombardia  e  poi  all'Istituto 

nazionale di Statistica – ISTAT); a questo punto è stato possibile definire i quantitativi di 

materiali  inerti  ancora effettivamente disponibili  al 31/12/2017. Risultavano estratti 

11.244.427 di metri cubi che hanno consentito di definire quindi un volume residuo del 

Piano cave 2006 pari a 31.210.927 metri cubi.

Di seguito si illustra lo sviluppo dinamico del Piano cave 2006 fin qui descritto fino alla 

data del dicembre 2017.

Ambiti 
Territoriali 
Estrattivi

[n]

Progetti con 
Valutazione di 

Impatto Ambientale 
positiva [n]

Progetti di gestione 
produttiva approvati 
ex art. 11 L.R. 14/98

[n]

Volumi autorizzati ex 
art. 12 L.R. 14/98

[mc]

Volumi estratti
al 31/12/2017

[mc]

31 26 23 20.123.275 11.244.427

Tabella 20 – Stato di attuazione al 31/12/2017 dei procedimenti relativi al Piano cave 2006
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Figura 4 – Stato di attuazione del Piano cave 2006 alla data del 31/12/2017

Con  una  serie  di  diagrammi  a  torta,  si  rappresentano  visivamente  le  principali 

elaborazioni numeriche che, dal volume teorico del Piano cave 2006, hanno portato alla 

definizione dei volumi residui del Piano cave vigente, necessario punto di partenza per 

la nuova pianificazione.

42.455.354
77,39%

12.401.646
22,61%

Volumi di progetto art. 11 L.R. n° 14/98

Volumi non attuabili

Figura 5  – Volumi del  Piano cave 2006 attuabili  così  come individuati  nei  progetti  approvati  ai  sensi  
dell'art. 11 della L.R. n.  14/98

22.332.079
52,60%

20.123.275
47,40%

Fasi di progetto disponibili per la nuova pianificazione

Volumi autorizzati art. 12 L.R. n° 14/98

Figura  6 –  Volumi  riferiti  alle  fasi  di  progetto  approvati  ai  sensi  dell'art.  11  della  L.R.  n.   14/98:  
valutazione dei quantitativi teoricamente disponibili per la nuova pianificazione
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11.244.427
55,88%

8.878.848
44,12%

Volumi estratti al 31/12/2017

Volumi autorizzati residui al 31/12/2017

Figura 7 – Volumi autorizzati ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.  14/98 e non ancora estratti alla data del  
31/12/2017: ulteriori quantitativi disponibili per la nuova pianificazione

11.244.427
26,49%

31.210.927
73,51%

Volumi estratti al 31/12/2017

Volumi residui di Piano Cave al 31/12/2017

Figura 8 – Definizione dei volumi residui del Piano cave 2006 alla data del 31/12/2017

22.332.079
71,55%

8.878.848
28,45%

Fasi di progetto disponibili per la pianificazione

Volumi autorizzati residui al 31/12/2017

Figura 9 – Ripartizione dei volumi residui del Piano cave 2006 alla data del 31/12/2017
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Volumi di progetto art. 11 

42.455.354 mc

Volumi residui di Piano Cave al 
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Fasi di progetto art. 11 disponibili
 + 

Volumi autorizzati residui al 31/12/2017
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Risulta immediatamente evidente che si tratta di un rilevante quantitativo di inerti che 

rappresentano una buona percentuale di volumi già pianificati e previsti, che occorre 

però  necessariamente  sottoporre  a  tutte  le  valutazioni  istruttorie  preliminari  della 

nuova pianificazione per verificarne la possibilità di riproposizione per il decennio 2019-

2029.

La determinazione dei volumi residui, facilmente eseguibile sul totale delle attività, 

richiede  invece  un  esame  particolareggiato  per  ogni  singola  cava,  per  verificarne 

l'effettiva coerenza generale pur nel rispetto della peculiarità di ciascuna situazione, 

legata sia ai diversi ritmi produttivi attuati sia alle diverse caratteristiche aziendali - 

non ultima la situazione socio-economica dell'ultimo periodo - che ha condizionato le 

singole realtà produttive: si rilevano infatti situazioni in cui l'estrazione è coerente con i 

volumi  attribuiti,  altre  in  cui  non  si  riscontra  corrispondenza  tra  volumi 

attribuiti/approvati/autorizzati e scavati. 

Si è a tal fine operata una prima verifica accertando la significatività dei volumi residui 

per la pianificazione futura e suddividendo gli ambiti estrattivi in funzione della loro 

concreta possibilità di contribuire o meno al soddisfacimento del fabbisogno di inerti del 

decennio 2019-2029. Per questi ambiti estrattivi sono state quindi definite due principali 

classi in cui i volumi residui – al netto di quelli previsti ed autorizzati fino alla scadenza 

di Piano cave al 2019 – sono stati classificati come scarsi (S) o teoricamente congruenti  

(C),  per la nuova pianificazione decennale anche in relazione alla produttività media 

delle singole attività, come riportati nella tabella di sintesi sottostante.

Consistenza dei volumi residui 
dal Piano cave 2006 Ambiti Territoriali Estrattivi

S
ATEg1, ATEg2, ATEg3, ATEg4, ATEg10, ATEg15, ATEg18, ATEg19, ATEg22, 

ATEg23, ATEg24, ATEg25-C1, ATEg26, ATEg29, ATEg32-C1.

C
ATEg5, ATEg6, ATEg7, ATEg8, ATEg9, ATEg11, ATEg14, ATEg16, ATEg17, 

ATEg20, ATEg21, ATEg25-C2, ATEg27, ATEg28, ATEg30,  ATEg31, ATEg32-

C2, ATEg33.

Tabella 21 – Classificazione degli ambiti estrattivi sulla base della consistenza dei volumi residui

Per  dare  una  maggiore  concretezza  alla  redigenda  pianificazione,  ai  volumi  residui 

disponibili  come  determinati  al  31/12/2017  si  è  ritenuto  opportuno  detrarre  -  con 

riferimento alla produzione media delle singole realtà produttive in attività – i volumi 

che si prevede vengano estratti al 30/06/2019, data di scadenza del Piano cave 2006 e 

di entrata in vigore del nuovo Piano; si è pertanto definito un volume residuo del Piano 

cave 2006 al termine della sua efficacia pari a 25.540.000 metri cubi.
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Si  rappresenta  inoltre  che  nel  2018  sono  stati  rilasciati  ulteriori  provvedimenti  di 

autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva per un volume complessivo di circa 

850.000 mc.

In considerazione di quanto sopra esposto, attraverso la valutazione della consistenza 

della risorsa mineraria, sono stati individuati e conseguentemente non più riproposti 

alcuni ambiti di cava in cui risultavano praticamente esauriti i volumi di Piano cave, con 

potenzialità  futura  estremamente  ridotta  e  non  significativa  per  una  nuova 

pianificazione decennale ed altri ambiti estrattivi e cave di recupero con progetti mai 

attivati,  autorizzati  in fase di  conclusione o senza possibilità di  ulteriori  espansioni, 

come  meglio  specificato  al  capitolo  seguente  che  illustra  nel  dettaglio  tutti  le 

successive fasi istruttorie che hanno portato alle definizione della Proposta di  Piano 

cave.
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5. Definizione dei nuovi ATE

Le modalità ed i criteri per l'individuazione degli ambiti territoriali estrattivi derivano 

dalle indicazione delle Linee di indirizzo con particolare attenzione alla necessità di 

soddisfare il fabbisogno di inerti attraverso azioni per minimizzare il consumo di suolo, 

riequilibrare il  territorio,  proteggendo e valorizzando quanto più  possibile  le  risorse 

ambientali esistenti e riducendo al massimo gli impatti ambientali. 

Le priorità individuate dall'Amministrazione sono di seguito sintetizzate:

- ottimizzazione dello sfruttamento del giacimento disponibile in termini di massima profondità di scavo e 

minore consumo di suolo;

- individuazione  di  ambiti  estrattivi  a  completamento  o  secondariamente  in  ampliamento  di  ambiti  

estrattivi esistenti e attivi;

- verifica, sulla base della superficie stimata, dello spessore del giacimento e della morfologia dell'area,  

di  aree/volumi  non  pianificati  quantitativamente  ma  disponibili  geometricamente  nelle  aree  già 

individuate e perimetrate nel Piano cave vigente;

- concentrazione per quanto possibile delle attività di  escavazione in un numero contenuto di  ambiti 

estrattivi limitando per quanto possibile l'apertura di nuove cave;

- perseguimento  degli  obiettivi  di  valorizzazione  agricola,  sviluppo  della  rete  ecologica  regionale, 

realizzazione  di  zone  umide  d'interesse  naturalistico  in  prossimità  dei  principali  corsi  d'acqua, 

ricostituzione del suolo agricolo e potenziamento delle reti ecologiche.

Occorre evidenziare che il mancato sfruttamento di alcuni ampliamenti comporterebbe 

la necessità di aprire nuovi ATE con conseguente maggior consumo di suolo agricolo non 

ancora interessato da attività estrattiva, quindi con impatti ambientali più pesanti.

Il Piano cave è stato elaborato inoltre partendo dal presupposto che non esistono - in 

particolare in un'area intensamente urbanizzata e con importanti vincoli ambientali e 

infrastrutturali come quella di Città metropolitana - porzioni di territorio con spiccata 

vocazione all'attività estrattiva.

In tale ottica la costruzione del Piano cave è proceduta necessariamente attraverso una 

serie di azioni successive e conseguenti:

- verifica dello stato amministrativo degli ATE vigenti;

- indicazioni, proposte e richieste delle amministrazioni comunali;

- contributi di enti vari;

- verifica delle criticità ambientali, vincolistiche e viabilistiche;

- analisi delle Osservazioni e dei contributi di VAS e VIncA;

- perimetrazione dei nuovi ambiti di cava;

- analisi

qui di seguito illustrate.
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5.1 Verifica dello stato amministrativo degli ATE vigenti

Un  primo  fondamentale  passaggio  istruttorio  è  stato  la  verifica  dello  "stato 

amministrativo" degli ambiti estrattivi esistenti che il Piano cave 2006 aveva previsto; 

non sono irrilevanti infatti i numeri degli ambiti estrattivi che - a partire dall'entrata in 

vigore  del  Piano  -  non hanno  mai  provveduto ad attivare  i  passaggi  formali  che  la 

normativa prevede per l'estrazione di inerti: dalla Valutazione di Impatto Ambientale, 

all'approvazione dei progetti d'ambito alla vera e propria autorizzazione ad esercitare 

l'attività di coltivazione. 

La mancanza decennale di interesse o l'impossibilità operativa di attivare queste cave 

non possono infatti non essere prese nella dovuta considerazione in una pianificazione 

che  deve  individuare  quei  siti  che  nel  prossimo  futuro  dovranno  fattivamente 

partecipare al soddisfacimento di un determinato fabbisogno di inerti.

La tabella successiva riporta la sintesi delle informazioni relative agli ATE e alle cave di 

recupero  che  si  è  ritenuto  di  non  riproporre  o  di  stralciare  con  l'indicazione  delle 

motivazioni basati su considerazioni amministrative/operative di vario genere.

Motivazione Sigla ATE o Rg da Piano cave 2006

Progetto mai attivato ATEg6-C2, ATEg17, ATEg21, ATEg27, Rg5, Rg7, Rg10

Progetto mai attivato e volumi di Piano non 

significativi
ATEg3, ATEg24-C2

Progetto mai attivato e criticità ambientali e 

vincolistiche
Rg6

Progetti esecutivi autorizzati ad oggi in fase di 

completamento
ATEg22, Rg8

Tabella 22 – Prima fase istruttoria: stralcio ATE e cave di recupero

Vengono quindi sottoposte alle successive verifiche istruttorie le cave i cui numeri sono 

sintetizzati nella tabella successiva, numeri significativi per densità di insediamenti per 

un contesto territoriale denso di popolazione, infrastrutture e attività.

Ambiti Territoriali Estrattivi Cave Cave di Recupero

26 30 2

Tabella 23 – Numeri di ATE, Cave, Cave di recupero considerati per le successive fasi di pianificazione
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In  considerazione  di  quanto  sopra  esposto  e  nell'ottica  di  trarre  preferenzialmente 

indicazioni dalle cave attive -limitando al massimo l'eventuale apertura di nuove cave- 

si evidenzia la diminuzione, per una prima verifica della reale potenzialità mineraria, 

del numero delle realtà produttive da considerare nelle successive fasi istruttorie al fine 

dell'attribuzione dei volumi di Piano cave per il prossimo decennio.

Si è inoltre ritenuto opportuno assimilare l'ambito estrattivo alla cava separando, per 

quanto possibile, i  sottoambiti  individuati  dal  precedente Piano cave affinché -nella 

gestione  dell'attività  estrattiva  ma  soprattutto  nel  recupero  ambientale-  ciascun 

operatore  possa  in  alcun  modo  risentire  di  scelte  e  vicende 

imprenditoriali/amministrative di soggetti terzi per lo svolgimento ed il completamento 

del progetto d'ambito di competenza. La disgiunzione operata per gli ambiti comprensivi 

di  più  cave,  sui  quali  orientare  le  prime  fasi  di  pianificazione,  ha  portato 

all'individuazione di 30 Ambiti territoriali Estrattivi coincidenti con il numero di cave, 

come indicato nella tabella seguente.

Ambiti Territoriali Estrattivi Cave Cave di Recupero

30 30 2

Tabella 24 – Numeri definitivi per le successive fasi di pianificazione.

5.2 Indicazioni, proposte e richieste delle amministrazioni comunali

In applicazione dei principi operativi delle Linee di indirizzo di Città metropolitana, una 

parte rilevante dell'impegno istruttorio è stato destinato alla condivisione del percorso 

di  formazione del Piano cave con le Amministrazioni  comunali.  Fin dalla definizione 

delle  Linee  guida  infatti  un  aspetto  importante  ha  avuto  la  partecipazione  e  il 

coinvolgimento  dei  Comuni  direttamente  e  indirettamente  interessati  dall'attività 

estrattiva  al  fine  di   arrivare  alla  definizione  di  interventi  con  un  buon  grado  di 

realistica sostenibilità e fattibilità.

Già dall'autunno 2016 la Città metropolitana ha tenuto una serie di incontri con tutti i 

Comuni interessati dagli ambiti di cava individuati dal Piano cave vigente coinvolgendo 

40 Amministrazioni e raccolte a verbale le prime indicazioni e richieste in merito agli 

ambiti di cava presenti sul territorio di competenza. 

Successivamente,  tra i  mesi  di  maggio  e luglio  2017,  sono stati  incontrati  gruppi  di 

Comuni  interessati  da  uno  o  più  ambiti  estrattivi  in  modo  da  poter  verificare  e 

coordinare le differenti esigenze di ciascun territorio: anche in questo caso sono state 

raccolte a verbale indicazioni ed esigenze emerse nel corso dei 13 incontri effettuati.

Alle amministrazioni comunali è stato inoltre richiesto un contributo alla raccolta di 

elementi istruttori, quanto più aggiornati possibile, dapprima attraverso la compilazione 
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di una scheda  predisposta ad hoc in cui segnalare criticità e verifiche sullo stato attuale 

dei luoghi e delle attività presenti all'interno dell'ambito di cava, poi con la verifica 

delle cave cessate che risultavano censite per il territorio di competenza ed infine - a 

seguito  della  prima  Conferenza  di  valutazione  e  Forum  pubblico  nell'ambito  della 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano cave - con le osservazioni istruttorie 

formali. Nell'ambito del processo di formazione del Piano cave sono risultate di utile 

contributo tutte le indicazioni pervenute dai Comuni: 17 schede sullo stato di singoli 

ATE, 4 note di riscontro sulle cave cessate e 5 contributi istruttori sui possibili scenari 

individuabili per gli ambiti estrattivi esistenti; tutte hanno rappresentato un essenziale 

supporto ed indirizzo per la nuova pianificazione.

5.3 Contributi di enti vari 

La fase di consultazione pubblica della Valutazione Ambientale Strategica ha interessato 

anche un gran numero di Enti parco, istituzioni e gestori di reti e servizi che operano 

nell'area metropolitana ed i cui contributi hanno rappresentato un ulteriore elemento di 

aggiornamento  della  conoscenza  dell'effettivo  stato  ed  utilizzo  del  territorio 

metropolitano.

In particolare i riscontri di SNAM Rete Gas, Terna e del Consorzio di bonifica Est Ticino 

Villoresi  sono  risultati  di  grande  utilità  nei  passaggi  istruttori  di  verifica  ed 

aggiornamento delle informazioni relative a vincoli legati alla presenza di sottoservizi 

ed  infrastrutture  di  cui  occorreva  necessariamente  tenere  conto  per  una  corretta 

delimitazione  delle  aree  da  coltivare  nella  garanzia  del  rispetto  delle  distanze  di 

sicurezza di legge.

5.4 Proposte delle aziende operatrici – richiesta di nuovi ambiti estrattivi

Tra  i  soggetti  che  hanno  rappresentato  il  "pubblico" con  cui  durante  la  VAS  si  è 

interloquito,  le  aziende  operatrici  del  settore  estrattivo  hanno  contribuito  sia 

singolarmente sia attraverso le organizzazioni di categoria -nell'ambito della Consulta 

per le attività estrattive di cava- alla costruzione di quel contenitore di informazioni, 

proposte e programmazioni necessario per una pianificazione partecipata e realistica. 

La raccolta di proposte e considerazioni di chi da anni opera nel settore estrattivo ha 

consentito infatti  di aggiungere ulteriori  elementi  di conoscenza utili  a ricostruire il 

quadro delle conoscenze e ad indirizzare la pianificazione verso realtà che garantissero 

il  rispetto  di  quel  delicato  equilibrio  tra  aspetti  ambientali,  sociali  ed  economici 

rappresentato dalle attività di cava.

Sono pervenute 35  proposte con differenti livelli di dettaglio tecnico, che sono state 

esaminate  approfonditamente  in  fase  istruttoria  per  poter  pervenire  ad  una 

pianificazione per il prossimo decennio concretamente realizzabile e che non proponga 
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situazioni ed interventi che si dimostrassero nella realtà inattuabili per mancanza di 

interesse o per impossibilità tecnica di attivare l'escavazione.

Conferma volumi Nuovi volumi in ampliamento Nuovi volumi in approfondimento

n. proposte 7 22 6

Tabella 25  – Proposte pervenute suddivise per macrotemi

Le proposte delle ditte operatrici hanno riguardato principalmente richieste di nuovi 

volumi da reperire con ampliamenti in aree contigue e/o con approfondimenti in aree 

già cavate o in corso di coltivazione, nonché richieste di stralcio di aree con recupero 

concluso o di aree non direttamente interessabili dall'attività estrattiva.  Non è  stato 

possibile né di effettiva utilità, ricostruire il volume complessivo richiesto dalle ditte in 

quanto i nuovi volumi richiesti spesso non erano quantificati; per le sole 19 istanze con 

indicazione dei volumi, il totale dei nuovi volumi in escavazione richiesti era pari a oltre 

33 milioni di metri cubi, cui occorrerebbe aggiungere la quantificazione delle ulteriori 

richieste prive dell'indicazione della volumetria di progetto.

Sono pervenute inoltre 7 proposte da parte di soggetti privati per l'apertura di cave in 

contesti non adiacenti ed in continuità ad aree di cava esistenti, di cui nella tabella e 

nelle figure sottostanti sono riportate in sintesi i principali contenuti e la localizzazione 

geografica.

Richiedente
Comuni 

interessati
Superficie 

[ha] Informazioni tecniche Vincoli ambientali

La Rana Verde s.r.l.
Cassano 
d'Adda 13

Proposta di conversione di parte del 
giacimento G19 del PC 2006 in area 
di cava

Parco Adda Nord – 
Ambito di tutela del 
Naviglio Martesana

F.lli Garbelli Zibido S. 
Giacomo 13 Proposta di apertura di nuova cava in 

prossimità dell'ATEg32-C2
Parco Agricolo Sud 
Milano

Balossi Restelli Cusago 17 Proposta di apertura di nuova cava in 
prossimità dell'ATEg33-C2

Parco Agricolo Sud 
Milano

Cave Grondone s.r.l. Paullo 12
Proposta di apertura di nuova cava in 
prossimità del confine con confine 
con il Comune di Settala

Parco Agricolo Sud 
Milano

Cosmocal S.p.A. San Donato 
Milanese 27 Proposta di apertura di nuova cava in 

prossimità dell'ATEg29
Parco Agricolo Sud 
Milano

Cave Merlini s.r.l. Zibido S. 
Giacomo 13

Prima proposta di ricollocazione dei 
volumi dell'ATEg32-C2 Lotto B 
approvati ex art. 11 L.R. n. 14/98

Parco Agricolo Sud 
Milano

Cave Merlini s.r.l. Zibido S. 
Giacomo 12

Seconda proposta di ricollocazione 
dei volumi dell'ATEg32-C2 Lotto B 
approvati ex art. 11 L.R. n. 14/98

Parco Agricolo Sud 
Milano

Tabella 26  – Proposte di apertura di nuove cave
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Figura 10 – La Rana Verde s.r.l.

Figura 11 – F.lli Garbelli
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Figura 12 – Balossi Restelli

Figura 13 – Cave Grondone srl
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Figura 14 – Cosmocal S.p.A.

Figura 15 – Cave Merlini s.r.l. – ricollocazione 1
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Figura 16– Cave Merlini s.r.l. – ricollocazione 2

Per il principio di massima partecipazione e trasparenza,  nel processo istruttorio si è 

dato riscontro  anche  a  tali  richieste,  consapevoli  della  necessità  del  rispetto  di  un 

importante  obiettivo definito con le Linee guida di limitare al massimo l'apertura di 

nuove cave in coerenza con i diversi livelli di pianificazione in cui sono concretizzati gli 

indirizzi per il territorio metropolitano.

Come sopra evidenziato le aree proposte, che prevedevano una superficie complessiva 

di oltre 100 ettari di terreni da destinare a nuove cave, ricadono in aree vincolate: si 

richiamano a tal fine le Norme Tecniche di Attuazione del PTC del Parco Agricolo Sud 

Milano e del Parco Adda Nord che rispettivamente all'art. 45 e all'art. 42 dispongono che 

"nel territorio del Parco è vietata l'apertura di nuove cave...". 

In coerenza con quanto espresso dagli obiettivi approvati in Consiglio metropolitano, fra 

i  criteri  fondamentali  definiti  per  la  valutazione delle  proposte è  stato  considerato 

prioritario individuare ambiti estrattivi a completamento o in ampliamento di ambiti 

estrattivi  esistenti  ed  attivi,  in  continuità  quindi  con  la  pianificazione  precedente, 

garantendo il soddisfacimento dei fabbisogni di materiale di cava in modo congruo ed 

equilibrato senza la  previsione di nuovi ambiti. 

Infine  occorre  citare,  nel  processo  di  consultazione  e  partecipazione  del  pubblico, 

anche le 3 richieste che sono pervenute da parte di  operatori oggi  in esercizio con 

attività non strettamente connesse all'estrazione di inerti ed alla loro valorizzazione, 

bensì  ad  attività  di  produzione  di  conglomerati  bituminosi  e  trattamento  rifiuti, 
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richieste  volte  a comunicare l'intenzione della singola  ditta  di  proseguire  la  propria 

attività all'interno dell'ambito territoriale estrattivo anche durante il Piano cave 2019-

2029.

5.5 Verifica delle criticità   ambientali, vincolistiche e viabilistiche

Non vi è dubbio che l'impatto dell'attività estrattiva sul territorio sia piuttosto rilevante: 

le  risorse  sottratte  non  sono  rinnovabili  e  molte  delle  alterazioni  prodotte  possono 

indurre  impatti  anche  permanenti  con  alterazioni  della  morfologia  dei  luoghi,  degli 

elementi del paesaggio e dell'idrografia superficiale e sotterranea. 

Per  raggiungere  la  finalità  del  Piano  cave  di  soddisfare  la  previsione  decennale  di 

fabbisogno si è necessariamente dovuta considerare una dettagliata istruttoria di tutte 

quelle limitazioni e tutele che oggi vigono sul territorio di Città metropolitana. 

Poiché le perimetrazioni degli ATE esistenti risalgono ad una pianificazione datata primi 

anni 2000, si è ritenuto importante creare un sistema georeferenziato in cui potessero 

confluire tutte le informazioni aggiornate relative ai vincoli ambientali, normativi ed 

infrastrutturali relative a ciascuno degli ambiti estrattivi che il Piano cave 2006 aveva 

individuato,  compreso anche  il  suo immediato intorno al  fine di  poter  verificare le 

effettive  possibilità  di  eventuali  ampliamenti.  Utilizzando  un  Sistema  Informativo 

Territoriale open-source sono stati raccolti e aggiornati numerosi livelli informativi che 

vanno dallo stato dell'urbanizzazione, ai limiti amministrativi, alle nuove infrastrutture 

e sottoservizi realizzati in questi ultimi anni.

Per la predisposizione della Proposta di Piano cave sono stati esaminati i contenuti della 

Relazione  ambientale  attraverso  l'analisi  delle  situazioni  peculiari  di  ciascun  Ambito 

Territoriale  Estrattivo,  codificandone  la  rilevanza  ambientale  attraverso  alcuni 

parametri indicatori individuati e che di seguito si elencano:

- presenza di aree protette;

- presenza di siti di Rete Natura 2000;

- eventuale interferenza con connessioni ecologiche di vario livello;

- esistenza di vincoli paesaggistici ex D.Lgs n. 42/2004;

- presenza di contesti agricoli di pregio;

- presenza di vincoli ambientali (PAI, PGRA, vincolo idrogeologico);

- eventuale interferenza con insediamenti/infrastrutture esistenti o previsti.

All'interno del Rapporto Ambientale il  quadro riassuntivo che rappresenta il  grado di 

sostenibilità ambientale di ciascuno degli ambiti esaminati –e di cui sotto si riporta uno 

stralcio a titolo esemplificativo- visualizza criticità e potenzialità degli ambiti estrattivi 

esistenti con colori che dal verde al rosso rappresentano lo stato di crescente criticità 

del singolo indicatore.
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Indicatori Ambiti estrattivi

Tabella 27 - Stralcio dal quadro riassuntivo della proposta di Rapporto Ambientale

La situazione rilevata evidenzia situazioni di criticità medio alta per la quasi totalità 

degli Ambiti estrattivi individuati (ATE e Cave di Recupero), sia per la localizzazione in 

zone soggette a tutela paesistico-ambientale (Aree protette, Reti ecologiche, Vincoli ai 

sensi del D.Lgs: 42/04, Vincoli di natura idrogeologica, ambiti agricoli strategici), sia 

per  l'eccessiva  vicinanza  a  contesti  urbanizzati  a  destinazione residenziale.Si  è  reso 

quindi necessario, considerando che qualsiasi attività estrattiva comunque localizzata, 

genera per sua natura impatti sull'ambiente e il contesto circostante, affrontare tali 

problematiche per pervenire ad una corretta pianificazione delle aree di cava anche 

promuovendo  una serie  di  interventi  specifici  destinati  a  controllare  e  garantire  un 

corretto inserimento delle attività nel contesto esistente.

Oltre alle voci in tabella si è voluto quantificare e rappresentare un ulteriore fattore di 

sovrapposizione  delle  attività  di  cava  con  la  popolazione,  rappresentato  dalla 

compatibilità infrastrutturale dei singoli siti estrattivi. L'utilizzo da parte dei mezzi di 

cava di viabilità urbane prossime alle aree residenziali è stato uno degli elementi che le 

comunità  hanno  maggiormente  evidenziato  sia  direttamente  -durante  le  fasi  di 

consultazione pubblica e di raccolta delle osservazioni- che indirettamente attraverso le 

rappresentanze politiche.

L'analisi  di  questo tema fin dal  momento istruttorio di  definizione della proposta di 

Piano cave ha avuto lo scopo di evitare di riproporre quelle situazioni critiche che in 

questi  ultimi  anni  sono state determinanti  per lo  svolgimento dell'attività  estrattiva 

-ovvero di  contenerne gli  impatti-  e quindi per il  soddisfacimento del fabbisogno di 

inerti  e  ha  consentito  inoltre  l'introduzione  di  dettagliate  prescrizioni  che  hanno 

integrato sia gli articoli della Normativa Tecnica relativi al tema del monitoraggio delle 

matrici ambientali sia le singole schede di Piano con importanti attenzioni al contesto 

locale di ciascun insediamento.

Un  ulteriore  approfondimento  sugli  ambiti  estrattivi  attivi  è  stata  la  verifica  del 

contesto  normativo  ma  anche  territoriale  locale  per  la  definizione  dell'obbligo  o 
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comunque della necessità di sottoporre i singoli progetti alla Valutazione di Incidenza 

che la Direttiva Habitat ha introdotto (92/43/CEE del 21/05/1992) per la verifica degli 

effetti delle attività pianificate sui siti  di Rete Natura 2000; Città metropolitana ha 

ritenuto di codificare l'applicazione di tale procedura secondo la prassi utilizzata per la 

V.Inc.A. dei Piani di Governo del Territorio e delle relative varianti.

In particolare i  progetti  degli  ambiti  di  cava che ricadono anche solo parzialmente, 

all'interno di un territorio comunale su cui è presente - anche solo in parte - un Sito di 

Rete Natura 2000 saranno sottoposti a procedura di V.Inc.A.

Nel caso di ambiti di cava che ricadono sul territorio di comuni contermini a quelli su 

cui  si  trova  un  Sito,  potrà  essere  valutata,  in  funzione  anche  di  quanto  espresso 

dall'Ente Gestore del Sito, l'opportunità che siano o meno sottoposti a VIncA.

Per i  progetti   che non vengano sottoposti  a  VIncA per la  presenza di  Siti,  ma che 

ricadano, anche solo in parte, in alcuni elementi primari della Rete Ecologica Regionale 

(RER),  il  Piano cave ha  fatto  proprie  le  indicazioni  della  tabella  del  punto  2.5  del 

documento  "Rete  Ecologica  Regionale  e  programmazione  territoriale  degli  enti  locali" 

(approvato con D.G.R. n. 8515 del 26 novembre 2008), aggiornata all'Allegato 7 della 

D.G.R. n. VIII/10962 del 30 dicembre 2009; pertanto, nelle schede degli ambiti di cava 

che ricadono, anche solo in parte, nei corridoi regionali primari ad alta antropizzazione 

è stato definito l'obbligo della VIncA relativa alla RER, così come codificato anche nella 

Normativa Tecnica di Attuazione.

Per quegli ambiti che invece ricadono, anche solo in parte, negli elementi di I° livello si 

dovrà valutare, caso per caso, anche a seconda della tipologia di progetto proposto, 

l'opportunità o meno di applicare la VIncA relativa alla RER procedendo con lo Screening 

di Incidenza.

La Normativa Tecnica di questo Piano (NTA) ha voluto codificare in articoli dedicati i 

passaggi formali che ciascun progetto - con le sue caratteristiche ed in funzione della 

sua localizzazione sul territorio metropolitano – dovrà seguire; al di là delle suddette 

regole generali, durante l'elaborazione del Piano cave a seguito di specifiche valutazioni 

istruttorie sui singoli ambiti, nonché in recepimento delle prescrizioni derivanti dalla 

Valutazione d'Incidenza del Piano, è stato definito e codificato l'obbligo o meno di VIncA 

per ciascun progetto.

In particolare, per quanto riguarda gli ambiti estrattivi ATEg14 e ATEg15, ricadenti nel 

varco perimetrato 19 della rete Ecologica Provinciale (REP) e in un corridoio regionale a 

bassa/moderata antropizzazione, si ritiene fin da ora che dovrà essere sempre espletata 

la VIncA per la RER, a causa della criticità e peculiarità ecologico/territoriale.
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Per quanto riguarda invece l'ATEg23 e l'ATEg24-C1, ricadendo sul territorio comunale di 

Cernusco sul Naviglio, che risulta contermine a Sud – pur se per un piccolissimo tratto - 

col Comune di Rodano, l'indicazione generale vorrebbe che venisse valutata di volta in 

volta  l'opportunità  di  attivare la  procedura  di  VIncA così  come disposto  dall'art.  62 

comma della NTA del Piano cave relativamente al Sito di Rete Natura 2000 Sorgenti della 

Muzzetta. Analogo discorso per la cava di recupero Rg11, poiché il Comune di Milano, su 

cui ricade, è contermine al Comune di Cusago, dove è presente il Sito Bosco di Cusago.

Per  tali  ambiti  il  Piano  cave,  valutando  la  loro  posizione  defilata  rispetto  alle 

connessioni  ecologiche  nonché  le  rispettive  distanze  dai  Siti  Rete Natura  2000  e  le 

barriere infrastrutturali e di urbanizzato che vi si frappongono, ha stabilito fin d'ora di 

escluderle da valutazioni relative alla VIncA.

Dall'esame dei documenti di Piano e del Rapporto Ambientale appare subito evidente 

che il contesto territoriale delle aree di cava è caratterizzato da un livello di protezione 

ambientale di  vario  ordine: dal  Parco Regionale,  alle aree protette in  senso stretto 

come le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), 

fino ai Parchi Locali di Interesse Sovracomunale, realtà che nel corso di questi ultimi 

anni hanno cercato di  "ritagliare" quanto più possibile spazi verdi ed insediamenti  di 

pregio all'avanzata dell'urbanizzazione. Nel territorio di Città metropolitana infatti ben 

28 aree interessate dall'attività estrattiva -su un totale di 33 tra ambiti di cava e cave di 

recupero- ricadono interamente all'interno di aree con vario grado di protezione o di 

importanti  connessioni  ecologiche  ed  inoltre  buona  parte  dei  restanti  ne  sono 

parzialmente interessati o si collocano in prossimità degli stessi.

Il confronto istruttorio "Processo del Piano Cave – Valutazione ambientale VAS" ha consentito 

quindi  una più  attenta e migliore individuazione degli  ambiti  territoriali  estrattivi  e 

delle cave di recupero da sottoporre agli approfondimenti istruttori successivi che ha 

portato alla redazione delle schede contenute nel Rapporto Ambientale e nella proposta 

di Piano cave allegate al Decreto del Sindaco metropolitano n. 183 del 24/07/2018 di 

"Presa d'atto della proposta del Piano cave 2019-2029, del Rapporto Ambientale e dello Studio  

di  Incidenza  della  Città  Metropolitana  di  Milano",  proposta  depositata  e  messa  a 

disposizione del pubblico ai sensi del comma 3 dell'art 7 della L.R. n. 14/1998.

Il risultato delle analisi e del confronto è sintetizzato nella tabella sottoriportata.

Ambiti Territoriali Estrattivi Cave Cave di Recupero

26 27 6

Tabella 28 – Proposta di Piano cave
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Comparando i dati della tabella sopra indicata con quelli riportati nella tabella 18, si 

rileva come gli approfondimenti effettuati e le criticità puntualmente riscontrate hanno 

portato ad una diminuzione degli ambiti estrattivi (da 30 a 26) e del numero di cave (da 

30 a 27) a seguito della riconversione di 4 ambiti in cave di recupero (ATEg7, ATEg8, 

ATEg9 e ATEg28) con conseguente incremento del numero delle cave di recupero da 2 a 

6. In tutte le realtà produttive individuate si riscontra l'identificazione dell'ambito con 

la cava, come precedentemente motivato, ad eccezione dell'ambito estrattivo ATEg32-

C2 che comprende due distinte attività (ATEg32-C2 Lotto A e ATEg32-C2 Lotto B).

5.6 Analisi e riscontro alle Osservazioni, ai contributi VAS e al decreto di Valutazione 
di Incidenza della Proposta di Piano cave

Un sostanziale contributo alla definitiva configurazione della Proposta di Piano cave è 

arrivato dall'esame delle osservazioni pervenute a seguito della messa a disposizione del 

pubblico dei documenti di Piano nonché dalle considerazioni emerse nella seduta dalla 

2^ e conclusiva Conferenza di valutazione.

Sono pervenute complessivamente n. 91 osservazioni, da parte dei seguenti soggetti:

- n. 27 dalle Amministrazioni comunali;

- n. 6 dai Parchi regionali e dai Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (Parco regionale della Valle del  

Lambro, Parco Lombardo della Valle del Ticino, Parco Agricolo Sud Milano, PLIS del Roccolo, PLIS Parco dei 

Mughetti, Parco dei Mulini);

- n. 3 da altri Enti (ATS, ARPA, Soprintendenza);

- n. 40 dalle imprese;

- n.  4  dagli  enti  gestori  delle  reti  infrastrutturali  (SNAM  Rete  Gas,  Autostrade  per  l'Italia,  RFI  Rete 

Ferroviaria Italiana, Est Ticino Villoresi Consorzio di bonifica);

- n. 11 da cittadini ed Associazioni.

Hanno inoltre contribuito all'istruttoria i pareri espressi ai sensi della L.R. 86/83 e s.m.i. 

dagli Enti gestori dei Siti della Rete Natura 2000 nell'ambito del procedimento regionale 

di Valutazione di Incidenza della Proposta di Piano cave previsto dalla norma in quanto 

nel territorio di Città metropolitana sono presenti 11 Siti di Rete Natura 2000 e 3 Zone 

di Protezione Speciale: I Parchi coinvolti nel procedimento sono stati: Parco Adda Nord, 

Parco Agricolo Sud Milano, Parco delle Groane, Parco Lombardo della Valle del Ticino e 

WWF ITALIA ONG – Onlus.
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Sono state infine recepite le prescrizioni della Valutazione di Incidenza contenute nel 

decreto  della  Regione  Lombardia  n.  1194  del  31/01/2019,  emesso  dalla  Direzione 

Generale Ambiente e Clima ed avente ad oggetto: "Valutazione di incidenza del Piano cave  

2019-2029 della Città metropolitana di Milano, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i.".

Le indicazioni contenute nel decreto hanno riguardato, oltre a prescrizioni relative ad 

alcuni  ambiti  estrattivi  (ATEg33-C2,  Rg13,  ATEg4  e  ATEg2),  importanti  tematiche  di 

carattere  generale  tra  cui  i  materiali  da  impiegare  per  gli  interventi  di  recupero 

ambientale, il tema del riutilizzo dei materiali in alternativa all'estrazione dell'inerte 

naturale di cava, la necessità di disciplina di alcune specifiche situazioni con indicazioni 

chiare e da codificare  nell'ambito della Normativa Tecnica.

In  linea  generale  le  tematiche  trattate  in  questa  ultima  fase  di  definizione  della 

Proposta di Piano sono state ricondotte essenzialmente alle seguenti tipologie:

• osservazioni sui criteri adottati per la determinazione del fabbisogno di inerti;

• obbligo a maggior attenzione e controllo dell'attività estrattiva e di restituzione delle aree cavate e 

recuperate alla cittadinanza;

• richiesta  di  coinvolgimento  di  Amministrazioni  comunali  ed  Enti  Parco  nella  progettazione  e  nella 

definizione della destinazione delle aree a conclusione dell'attività di cava;

• reinserimento nel Piano cave delle aree di impianti diversi dall'attività di prima estrazione (riciclaggio 

rifiuti  inerti,  produzione  conglomerato  bituminoso  e  calcestruzzo...)  inizialmente  stralciati  nella 

Proposta di Piano cave;

• necessità di mitigazioni a tutela della salute pubblica, dell'ambiente e paesaggio da mettere in atto 

contestualmente all'inizio dell'attività estrattiva;

• attenzioni e controlli sui materiali da utilizzare per gli interventi di recupero ambientale in particolare  

nei siti di cava in cui è previsto il ritombamento a piano campagna;

• aumento delle volumetrie di Piano cave assegnati ad alcuni ambiti estrattivi;

• stralcio integrale o parziale di ambiti estrattivi;

• trasformazione di ambiti estrattivi in cave di recupero;

• necessità di prescrizioni di dettaglio per la risoluzione di criticità connesse alla viabilità di accesso ad 

alcuni siti di cava;

• proposta di inserimento di nuove aree di cava nella Proposta di Piano cave.
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L'analisi istruttoria e il recepimento dei contributi pervenuti ha comportato numerose 

ma anche importanti modifiche ai documenti  di Piano, in particolare alla Normativa 

Tecnica,  alle  Schede  degli  Ambiti  Territoriali  Estrattivi  e  delle  Cave di  recupero,  al 

Rapporto Ambientale nonché al Documento sulla determinazione del fabbisogno. 

Occorre in ultimo citare le modifiche apportate d'ufficio dall'Autorità Procedente - in 

particolare alla Normativa Tecnica - relative a chiarimenti e precisazioni che si sono 

ritenuti  importanti  e  necessari  a  seguito  degli  approfondimenti  istruttori  di  questa 

ultima fase di  definizione della Proposta di  Piano cave.  Sono state poste attenzioni 

operative per le aree interessate dalla presenza di rischio archeologico, di rischio di 

impatto fra aeromobili e fauna selvatica, per la conservazione delle forme naturali del 

paesaggio con prescrizioni specifiche per i recuperi ambientali in aree di particolare 

pregio.

Il dettaglio dell'esame puntuale delle osservazioni/contributi/prescrizioni con le relative 

puntuali  controdeduzioni  è  illustrato  nell'Allegato  n)  alla  Proposta  di  Piano  cave 

"Osservazioni, Pareri, Controdeduzioni, Prescrizioni".

Rispetto  alla  configurazione  definita  nella  prima  Proposta  di  Piano  depositata  -  il 

contributo di  questa  fase istruttoria  –  oltre  che  come detto  all'aggiornamento della 

Normativa tecnica e delle schede di Piano ed all'adeguamento degli Elementi istruttori – 

ha riguardato principalmente i seguenti temi:

- rivalutazione del fabbisogno decennale di sabbia e ghiaia in 32.000.000 mc;

- stralcio dell'ambito estrattivo ATEg33-C2;

- trasformazione dell'ambito estrattivo ATEg11 in cava di recupero (Rg17 ex ATEg11).

L'aggiornamento del fabbisogno di  inerti  è il  risultato di  approfondimenti  che hanno 

riguardato  alcuni  dei  parametri  utilizzati  dal  modello  di  stima  per  lo  studio  sulla 

domanda: previsione dello scenario demografico futuro, analisi del mercato degli inerti 

anche attraverso una verifica del patrimonio edile inutilizzato, crescita delle famiglie, 

ripresa del mercato immobiliare, scenari della produzione edilizia, grandi progetti in 

rapido  movimento.  Questi  spunti  di  approfondimento  contenuti  in  numerose 

osservazioni hanno portato ad una revisione di alcune delle premesse fondanti e dei 

criteri di approccio al tema e - non ultima – a una conseguente riconfigurazione del 

fabbisogno decennale in 32.000.000 di metri cubi rispetto ai precedenti 33.150.000 .

Un'altra importante modifica alla  Proposta di  Piano ha riguardato l'ambito estrattivo 

ATEg33-C2; nel periodo di messa a disposizione al pubblico, gli Enti e gli operatori hanno 

espresso numerose e differenti osservazioni: il Comune di Cusago e il Parco Agricolo Sud 

Milano hanno chiesto lo stralcio dell'ambito territoriale estrattivo dalla Proposta di Piano 

mentre  l'operatore  di  cava  e  di  una  seconda  attività  produttiva  connessa  presente 
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all'interno nell'ambito, hanno chiesto il mantenimento ed il potenziamento dell'ATEg33-

C2  per  il  prossimo  decennio.  Successivamente  il  decreto  VIncA  ha  richiesto  la 

rivalutazione  della  Proposta  di  Piano  prescrivendo  che  "dovrà  essere  rivalutata  la  

definizione dell'ATEg33-C2 e della relativa scheda, escludendo la destinazione ad impianti e/o  

ad attività estrattiva della zona ad ovest più ravvicinata alla ZSC IT2050008 "Bosco di Cusago". 

Città metropolitana, ritenendo prevalenti le motivazioni espresse dal Comune di Cusago 

e dal  Parco,  in  cui  sono state evidenziate la rilevanza paesaggistica  delle  aree, la 

vicinanza alle ZSC "Bosco di Cusago" e "Fontanile Nuovo", nonché le previsioni del PTC del 

Parco  ed  i  vincoli  derivanti  dall'istituendo  Parco  Naturale,  ha  proposto  lo  stralcio 

dell’ATEg33-C2 dalla Proposta di Piano, valutando pertanto superata l'indicazione VincA, 

percorribile nel caso di mantenimento dell’ambito stesso.

Infine, a seguito delle osservazioni  pervenute, nella Proposta di Piano si è proceduto 

alla  trasformazione  dell'ambito  estrattivo  ATEg11  nella  cava  di  recupero  Rg17;  nel 

periodo  di  messa  a  disposizione  al  pubblico  sono  pervenute  infatti  numerose 

osservazioni  da  parte  delle  Amministrazioni  comunali  direttamente e indirettamente 

interessate,  dai  Parchi  e  Comitali  locali  che,  evidenziando  il  pregio  paesaggistico  e 

naturalistico delle aree interessate, hanno richiesto lo stralcio dell'ambito territoriale 

estrattivo dalla Proposta di Piano o, in via subordinata, la trasformazione dello stesso in 

cava di recupero. Effettuate le necessarie verifiche istruttorie la Città metropolitana, 

riconoscendo  le  motivazioni  espresse,  ha  previsto  la  definitiva  trasformazione 

dell'ambito estrattivo in cava di recupero.

5.7 Perimetrazione dei nuovi ambiti di cava

Il procedimento istruttorio della proposta di Piano cave si è concluso quindi, a seguito 

delle  ultime  modifiche  sopra  indicate  e  con  la  separazione  dell'ambito  territoriale 

ATEg32-C2 Lotto A e ATEg32-C2 Lotto B rinominati in ATEg32-C2 e ATEg32-C3, con la 

definizione quindi di  25 ambiti estrattivi ciascuno con un unico titolare e 7 cave di 

recupero, come di seguito rappresentato.

Ambiti Territoriali Estrattivi Cave Cave di Recupero

25 25 7

Tabella 29 – Proposta di Piano cave

Il grafico successivo, che rappresenta in sintesi il confronto dei numeri della Proposta di 

Piano cave rispetto alla precedente pianificazione, mostra la diminuzione degli ambiti 

estrattivi  e delle singole cave; si  mantiene invece costante il  numero delle cave di 

recupero oggi risultato di stralci e trasformazioni di ambiti estrattivi.

65



__________________________________________________________________________Piano cave
Relazione Tecnica

ATE Cave Cave di recupero
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Figura 17  – Confronto dei numeri del Piano cave 2006 e della Proposta di Piano cave

L'attento bilanciamento tra la prioritaria tutela della salute pubblica e la protezione 

dell'ambiente  –  che  è  comunque  luogo  di  vita  –  ha  guidato,  come  illustrato,  la 

formazione  del  Piano  cave  che  ha  come  obiettivo  di  legge  il  soddisfacimento  del 

fabbisogno decennale di inerti per una certa area.

Come descritto nei precedenti paragrafi sono stati individuati 25 ambiti estrattivi, in cui 

si è dovuta verificare la possibilità di  "collocare" i volumi necessari al soddisfacimento 

del fabbisogno (definito in 32.000.000 mc) evitando per quanto più possibile il ricorso 

all'apertura di nuove cave. I principali criteri operativi di riferimento sono stati l'attenta 

analisi della sostenibilità da parte del contesto territoriale, la progettazione ad oggi in 

fase  di  attuazione  per  i  singoli  ambiti  estrattivi  e  per  le  destinazioni  d'uso,  la 

compatibilità generale rispetto a vincoli o condizionamenti alla compatibilità stessa, la 

verifica della fattibilità degli interventi in termini di durata complessiva dell'attività e 

delle fasi di realizzazione del recupero ambientale. 

Criteri per l'attribuzione dei volumi
per ciascun Ambito Territoriale Estrattivo

Criteri per la perimetrazione degli 
Ambiti Territoriali Estrattivi

L'attribuzione dei volumi per ciascuno dei nuovi 
ATE  è  stata  definita  in  funzione  della 
razionalizzazione  e  ottimizzazione  del  giaci-
mento  privilegiando  in  ordine:  l'approfondi-
mento,  l'ampliamento  all'interno  dell'attuale 
ambito estrattivo e in subordine, esterna-mente 
all'ambito e adiacente allo stesso.

La  riduzione  dei  volumi  di  Piano  cave  ha 
comportato  la  necessaria  riduzione  dei  volumi 
attribuibili ai singoli ATE: tale riduzione non è il 
risultato  di  un  semplice  taglio  lineare,  ma  il 
frutto di tutti i risultati di analisi di cui ai punti 
precedenti.

La  perimetrazione  degli  ambiti  estrattivi  ha 
considerato  in  primo  luogo  le  criticità  emerse 
dall'analisi istruttoria, ha verificato la possibilità 
di  operare  stralci  di  aree  già  recuperate,  aree 
mai interessate da attività estrattiva ed aree di 
impianti  produttivi  non  direttamente 
pertinenziali all'attività di cava

Tabella 30  – Criteri per l'attribuzione dei volumi e per la perimetrazione degli ATE
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L'impegno si è quindi concentrato sul passaggio successivo che - nel rispetto delle Linee 

guida  e  degli  obiettivi  dell'Amministrazione  –  è  consistito  nella  dettagliata 

perimetrazione delle aree da destinare ad ambiti di cava nella pianificazione in atto, 

attraverso un delicato e importante lavoro di bilanciamento delle differenti esigenze: il 

soddisfacimento  del  fabbisogno,  la  verifica  dello  stato  attuale  di  ogni  singolo 

insediamento  esistente  oltre,  naturalmente,  la  verifica  degli  aspetti  ambientali  e 

socio/territoriali emersi durante la fase di consultazione del pubblico e raccolta delle 

osservazioni.

L'analisi  dello  stato  di  fatto  dell'attività  estrattiva  con la  precisa  quantificazione  di 

volumi  ed  aree  ancora  disponibili  all'intero  degli  ambiti  estrattivi  esistenti,  ha 

consentito  di  localizzare  consistenti  volumetrie  già  all'interno  di  aree  pianificate, 

arrivando a definire la nuova pianificazione quasi interamente all'interno degli ambiti 

estrattivi esistenti con limitati ampliamenti e locali  approfondimenti. 

Un aspetto importante da ricordare è che nella ridefinizione del perimetro degli Ambiti 

Territoriali Estrattivi si è prestata particolare attenzione a dare seguito alle richieste di 

stralci pervenute sia da parte dei Comuni sia dalle aziende allo scopo di restituire aree 

con coltivazione terminata e già recuperate o aree mai cavate o non sfruttabili  agli 

utilizzi cui erano destinate; ciò anche in accordo con gli indirizzi delle Linee guida, non 

comprendendo  nel  perimetro  di  ATE  e  quindi  "vincolando"  ulteriormente  aree  mai 

interessate dalla progettazione o per la presenza di vincoli o per l'impossibilità tecnico-

operativa di  prevederne la coltivazione contenendo per quanto possibile l'estensione 

dell'ambito stesso anche attraverso la proposta di stralcio delle aree destinate ad altre 

tipologie di attività.

Occorre a questo proposito evidenziare che nello sviluppo istruttorio di formazione del 

Piano cave- è emersa la necessità di ricomprendere all'interno degli ambiti estrattivi 

alcune delle cosiddette "attività connesse" sia per concentrare le attività produttive con i 

loro impatti sia per minimizzare gli spostamenti di materiali da lavorare o lavorati da e 

verso  la  cava.  Anche  le  Amministrazioni  comunali  interessate,  oltre  che  le  aziende 

operatrici, hanno appoggiato o addirittura richiesto l'inserimento di aree con impianti 

per  lavorazioni  accessorie  nell'ottica  di  una  gestione  maggiormente  integrata  delle 

attività di monitoraggio ambientale e di controllo operativo sul territorio.

Questo è inoltre l'indirizzo che da tempo Regione Lombardia ha individuato per una 

gestione integrata delle attività di produzione e lavorazione dei materiali inerti naturali 

e derivati da varie tipologie di lavorazioni che ormai si stanno diffondendo sempre di più 

anche in recepimento di indirizzi normativi europei di ottimizzazione ed integrazione 

dei cicli produttivi nell'ottica di una economia sempre più "circolare" dei materiali.
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La tabella e le figure seguenti riportano i dati sintetici per i singoli ambiti territoriali 

estrattivi:  identificativo,  volume  di  Piano  cave,  superficie  complessiva,  Comuni 

interessati, modalità di coltivazione e rappresenta inoltre il confronto tra Piano cave 

vigente e nuovo Piano cave con le relative le variazioni percentuali in termini di volumi 

e superficie, poi maggiormente dettagliato nei diagrammi che seguono.

In sintesi si evidenzia che il fabbisogno decennale di inerti determinato in 32.000.000 

mc è stato soddisfatto,  verificati  gli  esiti  della valutazione ambientale complessiva, 

collocando i  volumi negli ambiti territoriali  già esistenti  attraverso approfondimenti, 

ampliamenti in aree già individuate dal Piano cave vigente e limitati ampliamenti in 

aree adiacenti agli ambiti stessi, identificate come "giacimento" nelle schede del Piano 

cave 2006. Non è stata conseguentemente prevista -non risultando altresì necessaria- 

l'apertura di nuove cave nel territorio metropolitano.

Come  illustrato  la  necessità  di  collocare  in  maniera  tecnicamente  fattibile  ed 

ambientalmente sostenibile il fabbisogno determinato, ha imposto verifiche istruttorie 

di dettaglio finalizzate alla ricerca di aree da coltivare in primis all'interno degli ambiti 

esistenti e solo in caso di necessità in aree contigue agli stessi: sono state previste 13 

conferme delle aree estrattive esistenti, 5 ampliamenti in aree presenti all'interno del 

perimetro di ATE, 3 approfondimenti in aree estrattive esistenti e solo 7 ampliamenti in 

aree contigue agli  ambiti  estrattivi  esistenti  andando ad interessare nuove superfici 

quanto più possibile limitate.  
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Localizzazione Volumi Perimetrazione Ambiti Territoriali Estrattivi e modalità di coltivazione

ATE Comuni  Variazione [mc]  Variazione [%] Variazione [ha] Variazione [%]

1 ATEg1-C1

2.000.000

800.000

-300.000 -15,00%

48,46 31,63 -16,83 -34,73% A secco

2 ATEg1-C2 Castano Primo 900.000 16,51 12,77 -3,74 -22,65% Approfondimento A secco

3 ATEg2 Buscate, Dairago 1.100.000 1.020.000 -80.000 -7,27% 38,75 35,74 -3,01 -7,77% A secco

4 ATEg4 890.000 700.000 -190.000 -21,35% 29,53 30,76 1,23 4,17% Ampliamento A secco

5 ATEg5 Cerro Maggiore 2.000.000 1.150.000 -850.000 -42,50% 56,17 26,28 -29,89 -53,21% A secco

6 ATEg6-C1 Nerviano 980.000 700.000 -280.000 -28,57% 28,18 24,82 -3,36 -11,92% In falda

7 ATEg10 Arluno, Casorezzo 850.000 900.000 50.000 5,88% 22,22 25,42 3,20 14,40% Ampliamento In falda

8 ATE14 Paderno Dugnano 1.800.000 1.000.000 -800.000 -44,44% 19,56 19,13 -0,43 -2,20% A secco

9 ATEg15 Paderno Dugnano 2.220.000 1.800.000 -420.000 -18,92% 30,02 26,97 -3,05 -10,16% Ampliamento In falda

10 ATEg16 Bollate, Senago 1.690.000 790.000 -900.000 -53,25% 43,36 33,19 -10,17 -23,45% In falda

11 ATEg18 Vaprio d'Adda 2.500.000 1.500.000 -1.000.000 -40,00% 42,00 38,44 -3,56 -8,48% Ampliamento A secco

12 ATEg19 Cassano d'Adda 1.420.000 890.000 -530.000 -37,32% 50,22 26,13 -24,09 -47,97% Approfondimento In falda

13 ATEg20 3.500.000 2.000.000 -1.500.000 -42,86% 100,00 50,87 -49,13 -49,13% In falda

14 ATEg23 Cernusco sul Naviglio 1.960.000 1.500.000 -460.000 -23,47% 23,51 21,46 -2,05 -8,72% Ampliamento In falda

15 ATEg24-C1 Cernusco sul Naviglio 1.780.000 2.000.000 220.000 12,36% 20,39 26,60 6,21 30,46% Approfondimento In falda

16 ATEg25-C1 Pioltello 4.070.000 3.400.000 -670.000 -16,46% 70,19 47,25 -22,94 -32,68% Ampliamento In falda

17 ATEg25-C2 Pioltello, Rodano 2.230.000 1.100.000 -1.130.000 -50,67% 34,45 33,86 -0,59 -1,71% In falda

18 ATEg26 3.380.000 1.500.000 -1.880.000 -55,62% 86,26 76,60 -9,66 -11,20% Ampliamento In falda

19 ATEg29 1.250.000 1.300.000 50.000 4,00% 49,53 33,20 -16,33 -32,97% In falda

20 ATEg30 Pero 1.533.000 1.250.000 -283.000 -18,46% 36,78 19,06 -17,72 -48,18% In falda

21 ATEg31 Zibido San Giacomo 3.000.000 2.000.000 -1.000.000 -33,33% 72,22 48,51 -23,71 -32,83% In falda

22 ATEg32-C1 2.000.000 1.900.000 -100.000 -5,00% 53,16 45,01 -8,15 -15,33% In falda

23 ATEg32-C2 Zibido San Giacomo

1.250.000

350.000

-150.000 -12,00%

35,37 22,38 -12,99 -36,73% In falda

24 ATEg32-C3 Zibido San Giacomo 750.000 8,90 8,70 -0,20 -2,25% In falda

25 ATEg33-C1 Bareggio 1.160.000 800.000 -360.000 -31,03% 31,35 21,66 -9,69 -30,91% In falda

TOTALI 44.563.000 32.000.000 -12.563.000 -28,19% 1.047,09 786,44 -260,65 -24,89%

Volumi Piano 
Cave 2006 [mc]

Volumi Proposta 
Piano Cave [mc]

Superfici Piano 
Cave 2006 [ha]

Superfici 
Proposta Piano 

Cave [ha]

Sintesi 
perimetrazione ATE

Modalità di 
coltivazione

Castano Primo, 
Nosate

Ampliamento in ATE 
    Piano Cave 2006

Ampliamento in ATE 
    Piano Cave 2006

Cuggiono, 
Robecchetto con 

Induno

Pozzuolo Martesana, 
Truccazzano

Pantigliate, 
Peschiera Borromeo

San Donato Milanese, 
San Giuliano 

Milanese

Ampliamento in ATE 
    Piano Cave 2006

Gaggiano, Trezzano 
sul Naviglio, Zibido 

San Giacomo

Ampliamento in ATE 
    Piano Cave 2006

Tabella 31  – Ambiti Territoriali Estrattivi della Proposta di Piano e confronto con PC 2006.

Le  figure  alle  pagine  successive  riportano  una  sintetica  descrizione  degli  ambiti 

territoriali estrattivi individuati; nella cartografia è rappresentato con linea continua 

rossa  il  perimetro  dell'ambito  estrattivo  della  Proposta  di  Piano  cave  e  con  linea 

tratteggiata blu il perimetro dell'ambito estrattivo del Piano cave 2006.
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ATEg1-C1

L'ambito è ubicato nei Comuni di Castano Primo 
e  Nosate;  ricade  nel  territorio  del  Parco 
Lombardo  della  Valle  del  Ticino,  ed  è  stato 
individuato all'interno del precedente ATEg1. E' 
separato  dal  vicino  ATEg1-C2  da  una  fascia 
verde lungo la S.P. Turbighina.

Si  tratta,  a  seguito  del  completamento  del 
progetto  già  approvato  e  autorizzato,  ormai 
esaurito,  di  un  limitato  ampliamento  della 
precedente superficie estrattiva già compresa 
all'interno  del  perimetro  dell'ex  ATEg1,  con 
attribuzione  di  un  volume  complessivo  di 
800.000  metri  cubi.  Stralcio  della  porzione 
Sud-Est  del  precedente  ATEg1  a  seguito 
dell'avvenuto recupero.

Giudizio di compatibilità ambientale:
Decreto VIA n. 1100 del 11/02/2008
Approvazione progetto Art. 11 L.R. n. 14/98: 
Provvedimento R.G. n. 3961 del 11/03/2009

ATEg1-C2

L'ambito  è  ubicato  nel  Comune  di  Castano 
Primo; ricade nel Parco Lombardo della Valle 
del Ticino, ed è stato individuato all'interno del 
precedente ATEg1. E' separato dal vicino ATEg1-
C1  da  una  fascia  verde  stralciata  dal 
precedente perimetro lungo la S.P. Turbighina.

Si  tratta  di  completamento  del  progetto  già 
approvato e autorizzato e di approfondimento 
della  coltivazione  all'interno  del  perimetro 
dell'ex  ATEg1,  con  attribuzione  di  un  volume 
complessivo di 900.000 metri cubi.

Giudizio di compatibilità ambientale:
Decreto VIA n. 1100 del 11/02/2008
Approvazione progetto Art. 11 L.R. n. 14/98:
Provvedimento R.G. n. 3961 del 11/03/2009

ATEg2

L'ambito è ubicato nei Comuni di Buscate e di 
Dairago,  ai  confini  dei  Comuni  di  Magnago e 
Arconate;  ricade  nel  Parco  Lombardo  della 
Valle  del  Ticino,  ed  è  stato  individuato  in 
corrispondenza  del  precedente  ATEg2  con 
esclusione di alcuni mappali marginali.

Si  tratta del completamento del progetto già 
approvato e di un limitato ampliamento in aree 
estrattive  già  individuate  nella  precedente 
pianificazione  all'interno  del  perimetro 
dell'ambito  con  attribuzione  di  un  volume 
complessivo di 1.020.000 metri cubi.

Stralcio di aree restituite all'uso originario.

Giudizio di compatibilità ambientale: 
Decreto VIA n. 4331 del 18/05/2012
Approvazione progetto Art. 11 L.R. n. 14/98: 
Provvedimento R.G. n. 2561 del 07/03/2013
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ATEg4

L'ambito è ubicato nei Comuni  di  Cuggiono e 
Robecchetto  con  Induno;  ricade  nel  Parco 
Lombardo della Valle del Ticino.

Si  tratta del completamento del progetto già 
approvato  e  dell'ampliamento  in  aree 
individuate come giacimento della precedente 
pianificazione,  in  continuità  verso  Nord,  con 
attribuzione  di  un  volume  complessivo  di 
700.000 metri cubi.

Giudizio di compatibilità ambientale: 
Decreto VIA n. 11037 del 08/10/2008
Approvazione progetto  Art. 11 L.R. n. 14/98: 
Provvedimento R.G. n. 12490 del 25/11/2010

ATEg5

L'ambito  è  ubicato  nel  Comune  di  Cerro 
Maggiore,  ai  confini  con San  Vittore  Olona e 
Parabiago.

Si tratta dell'attuazione e completamento del 
progetto  già  approvato  con  attribuzione  del 
volume residuo per un volume complessivo di 
1.150.000 metri cubi.

Il  nuovo  perimetro  prevede  lo  stralcio 
dell'intera  porzione  Nord,  con  parziale 
restituzione all'uso pubblico (settore Ovest).

Giudizio di compatibilità ambientale: 
Decreto VIA n. 111 del 13/01/2013
Approvazione progetto Art. 11 L.R. n. 14/98:
Provvedimento R.G. n. 7328 del 17/07/2013

ATEg6-C1

L'ambito è ubicato nel Comune di Nerviano, ai 
confini con Cerro Maggiore e Parabiago.

Si tratta dell'attuazione e completamento del 
progetto  già  approvato  con  attribuzione  del 
volume  residuo  e  ridefinizione  del  volume 
complessivo in 700.000 metri cubi.

Il nuovo perimetro prevede lo stralcio a Sud di 
aree destinate ad altri usi. A Nord dell'ambito 
viene indicato il limite del sottoambito ATEg6-
C2,  individuato  nel  precedente  Piano  cave  e 
stralciato dalla Proposta.

Giudizio di compatibilità ambientale: Decreto 
VIA n. 9702 del 25/10/2013
Approvazione progetto Art. 11 L.R. n. 14/98: 
Provvedimento R.G. n. 8899 del 12/10/2015
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ATEg10

L'ambito è ubicato nei Comuni di Arluno e di 
Casorezzo.

Si  tratta del completamento del progetto già 
approvato  e  di  un  limitato  ampliamento 
dell'area  estrattiva  in  continuità  verso  Nord, 
con attribuzione di  un volume complessivo di 
900.000 metri cubi.

Giudizio di compatibilità ambientale: 
Decreto VIA n. 186 del 17/01/2012
Approvazione progetto Art. 11 L.R. n. 14/98: 
Provvedimento R.G. n. 1800 del 20/02/2014

ATEg14

L'ambito  è  ubicato  nel  Comune  di  Paderno 
Dugnano,  ai  confini  con  il  Comune  di  Nova 
Milanese (Provincia di Monza e della Brianza).

Si tratta dell'attuazione e completamento del 
progetto  già  approvato  con  attribuzione  del 
volume residuo per un volume complessivo di 
1.000.000 metri cubi.

Il  nuovo  perimetro  comprende  unicamente  il 
territorio di competenza di Città metropolitana 
di Milano.

Giudizio di compatibilità ambientale: 
Decreto VIA n. 7216 del 02/08/2011
Approvazione progetto Art. 11 L.R. n. 14/98: 
Provvedimento R.G. n. 8656 del 23/10/2012

ATEg15

L'ambito  è  ubicato  nel  Comune  di  Paderno 
Dugnano,  ai  confini  con  il  Comune  di  Nova 
Milanese (Provincia di Monza e della Brianza).

Si  tratta del completamento del progetto già 
approvato  e  dell'ampliamento  in  aree 
individuate come giacimento dalla precedente 
pianificazione, in continuità verso Sud e verso 
Est, con attribuzione di un volume complessivo 
di 1.800.000 metri cubi.

Stralcio di aree recuperate e restituite all'uso 
pubblico.

Giudizio di compatibilità ambientale: 
Decreto VIA n. 13792 del 27/11/2008
Approvazione progetto Art. 11 L.R. n. 14/98: 
Provvedimento R.G. n. 12100 del 28/07/2009
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ATEg16

L'ambito è ubicato nei Comuni di Bollate e di 
Senago;  ricade  parzialmente  nel  Parco 
regionale delle Groane.

Si tratta dell'attuazione e completamento del 
progetto  già  approvato  con  attribuzione  del 
volume residuo per un volume complessivo di 
790.000 metri cubi.

Il nuovo perimetro prevede lo stralcio  aree in 
parte recuperate ed in parte destinate ad altri 
usi.

Giudizio di compatibilità ambientale:
Decreto VIA n. 529 del 28/01/2015
Approvazione progetto Art. 11 L.R. n. 14/98: 
Provvedimento R.G. n. 3101 del 04/04/2017

ATEg18

L'ambito è ubicato nel Comune di Vaprio d'Adda 
ai confini con Pozzo d'Adda.

Si  tratta del completamento del progetto già 
approvato  e  dell'ampliamento  in  aree 
individuate come giacimento dalla precedente 
pianificazione,  in  continuità  verso  Sud,  con 
attribuzione  di  un  volume  complessivo  di 
1.500.000 metri cubi.

Il nuovo perimetro prevede lo stralcio  di aree 
recuperate e restituite all'uso pubblico

Giudizio di compatibilità ambientale:
Decreto VIA n. 11860 del 23/10/2008
Approvazione progetto Art. 11 L.R. n. 14/98:  
Provvedimento R.G. n. 9558 del 09/06/2009

ATEg19

L'ambito  è  ubicato  nel  Comune  di  Cassano 
d'Adda;  ricade  nel  Parco  regionale  dell'Adda 
Nord.

Si  tratta  dell'attuazione  del  progetto  già 
approvato  e  dell'approfondimento  della 
coltivazione  all'interno  del  perimetro  dell'ex 
ATEg19,  con  attribuzione  di  un  volume 
complessivo di 890.000 metri cubi. 

Il nuovo perimetro prevede lo stralcio  di aree 
recuperate e restituite nella porzione Est e di 
aree di  pregressa attività nella porzione Sud, 
da destinare al riuso.

Giudizio di compatibilità ambientale:
Decreto VIA n. 6769 del 06/07/2010
Approvazione progetto Art. 11 L.R. n. 14/98: 
Provvedimento R.G. n. 3919 del 08/04/2013
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ATEg20

L'ambito  è  ubicato  nei  Comuni  di  Pozzuolo 
Martesana  e  di  Truccazzano,  ai  confini  con 
Melzo.

Si tratta dell'attuazione e completamento del 
progetto  già  approvato  con  attribuzione  del 
volume residuo per un volume complessivo di 
2.000.000 metri cubi.

Il  nuovo  perimetro  prevede  lo  stralcio  di 
un'ampia  porzione  a  Nord,  da  destinare  al 
riuso.

Giudizio di compatibilità ambientale:
Decreto VIA n. 13453 del 20/11/2008
Approvazione progetto Art. 11 L.R. n. 14/98: 
Provvedimento R.G. n. 15269 del 22/10/2009

ATEg23

L'ambito è ubicato nel Comune di Cernusco sul 
Naviglio, ai confini con Carugate (Provincia di 
Monza e della Brianza).

Si  tratta  dell'attuazione  del  progetto  già 
approvato  e  dell'ampliamento  in  aree 
individuate come giacimento dalla precedente 
pianificazione,  in  continuità  verso  Sud,  con 
attribuzione  di  un  volume  complessivo  di 
1.500.000 metri cubi.

Il  nuovo  perimetro  comprende  unicamente  il 
territorio di competenza di Città metropolitana 
di Milano.

Giudizio di compatibilità ambientale:
Decreto VIA n. 4674 del 03/06/2014
Approvazione progetto Art. 11 L.R. n. 14/98: 
Provvedimento R.G. n. 9196 del 06/10/2016

ATEg24-C1

L'ambito è ubicato nel Comune di Cernusco sul 
Naviglio,  ai  confini  con  Cologno  Monzese  e 
Brugherio (Provincia di Monza e della Brianza).

Si  tratta  dell'attuazione  del  progetto  già 
approvato  e  di  approfondimento  della 
coltivazione  all'interno  del  perimetro  dell'ex 
ATEg24-C1,  con  attribuzione  di  un  volume 
complessivo di 2.000.000 metri cubi.

A Sud dell'ambito viene indicato il  limite del 
sottoambito  ATEg24-C2,  individuato  nel 
precedente Piano e stralciato dalla Proposta ad 
eccezione di parte dell'area impianti. Il nuovo 
perimetro comprende unicamente il  territorio 
di  competenza  di  Città  metropolitana  di 
Milano.

Giudizio di compatibilità ambientale:
Decreto VIA n. 4674 del 03/06/2014
Approvazione progetto Art. 11 L.R. n. 14/98: 
Provvedimento R.G. n. 1548 del 22/02/2017
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ATEg25-C1

L'ambito è ubicato nel Comune di Pioltello, ai 
confini  con  Rodano  e  Peschiera  Borromeo; 
ricade nel Parco regionale Agricolo Sud Milano.

Si tratta dell'attuazione e completamento del 
progetto già approvato e dell'ampliamento, in 
continuità  verso  Est,  con  attribuzione  di  un 
volume complessivo di 3.400.000 metri cubi.

Il  perimetro  dell'ATE  riprende  la  precedente 
pianificazione  con  locali  adeguamenti  alle 
partiture  catastali  e  limitati  stralci  per  la 
divisione dal limitrofo ATEg25-C2.

Stralcio di aree da destinare prevalentemente 
all'uso pubblico.

Giudizio di compatibilità ambientale:
Decreto VIA n. 1205 del 12/02/2010
Approvazione progetto Art. 11 L.R. n. 14/98: 
Provvedimento R.G. n. 7234 del 25/07/2011

ATEg25-C2

L'ambito è ubicato nei Comuni di Pioltello e di 
Rodano; ricade nel Parco regionale Agricolo Sud 
Milano.

Si tratta dell'attuazione e completamento del 
progetto  già  approvato  con  attribuzione  del 
volume residuo per un volume complessivo di 
1.100.000 metri cubi.

Il  perimetro  dell'ATE  riprende  la  precedente 
pianificazione  con  locali  adeguamenti  alle 
partiture  catastali  e  limitati  stralci  per  la 
divisione dal limitrofo ATEg25-C1.

Giudizio di compatibilità ambientale:
Decreto VIA n. 1205 del 12/02/2010
Approvazione progetto Art. 11 L.R. n. 14/98: 
Provvedimento R.G. n. 7234 del 25/07/2011

ATEg26

L'ambito è ubicato nei Comuni di Pantigliate e 
Peschiera  Borromeo,  ai  confini  con  Rodano; 
ricade nel Parco regionale Agricolo Sud Milano.

Si tratta dell'attuazione e completamento del 
progetto già approvato con l'attribuzione di un 
limitato ampliamento, in continuità ad Est, con 
assegnazione  di  un  volume  complessivo  di 
1.500.000 metri cubi.

Stralcio di aree da destinare al riuso.

Giudizio di compatibilità ambientale:
Decreto VIA n. 10780 del 22/10/2009
Approvazione progetto Art. 11 L.R. n. 14/98: 
Provvedimento R.G. n. 8732 del 04/08/2010
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ATEg29

L'ambito è ubicato nei Comuni di San Donato 
Milanese e di San Giuliano Milanese; ricade nel 
Parco regionale Agricolo Sud Milano.

Si  tratta del completamento del progetto già 
approvato  e  dell'ampliamento  in  aree 
estrattive  già  individuate  nella  precedente 
pianificazione all'interno del perimetro dell'ex 
ATEg29,  con  attribuzione  di  un  volume 
complessivo di 1.300.000 metri cubi.

Stralcio di aree recuperate a Nord del tracciato 
ferroviario da destinare al riuso.

Giudizio di compatibilità ambientale:
Verifica assoggettabilità a VIA del 13/11/2007
Approvazione progetto Art. 11 L.R. n. 14/98: 
Provvedimento R.G. n. 1300 del 04/02/2010

ATEg30

L'ambito  è  ubicato  nel  Comune  di  Pero,  ai 
confini  con  Rho;  ricade  nel  Parco  regionale 
Agricolo Sud Milano.

Si tratta dell'attuazione del progetto d'ambito 
ex  art.  11  L.R.  n.  14/98  depositato  e  con 
giudizio  di  compatibilità  ambientale  positivo 
con attribuzione di un volume complessivo di 
1.250.000 metri cubi.

Stralcio di aree restituite all'uso pubblico nella 
porzione Nord Ovest e Sud al riuso.

Giudizio di compatibilità ambientale:
Decreto VIA n. 7672 del 07/08/2014

ATEg31

L'ambito è ubicato nel  Comune di Zibido San 
Giacomo,  ai  confini  con  Basiglio;  ricade  nel 
Parco regionale Agricolo Sud Milano.

Si tratta dell'attuazione e completamento del 
progetto  già  approvato  con  attribuzione  del 
volume residuo per un volume complessivo di 
2.000.000 metri cubi.

Stralcio della porzione Nord Est da destinarsi al 
riuso.

Giudizio di compatibilità ambientale:
Decreto VIA n. 1712 del 23/02/2009
Approvazione progetto Art. 11 L.R. n. 14/98:
Provvedimento R.G. n. 289 del 14/01/2010
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ATEg32-C1

L'ambito  è  ubicato  nei  Comuni  di  Gaggiano, 
Trezzano  sul  Naviglio  e  Zibido  San  Giacomo; 
ricade nel Parco regionale Agricolo Sud Milano.

Si  tratta del completamento del progetto già 
approvato  e  dell'ampliamento  in  aree 
estrattive  già  individuate  nella  precedente 
pianificazione all'interno del perimetro dell'ex 
ATEg32-C1,  con  attribuzione  di  un  volume 
complessivo di 1.900.000 metri cubi.

Il  perimetro  dell'ATE  riprende  la  precedente 
pianificazione  con  locali  adeguamenti  alle 
partiture catastali e stralci di aree recuperate 
o  destinate  ad  altri  usi  per  la  divisione  dal 
limitrofo ATEg32-C2.

Giudizio di compatibilità ambientale:
Decreto VIA n. 11654 del 17/11/2010
Approvazione progetto Art. 11 L.R. n. 14/98: 
Provvedimento R.G. n. 9540 del 02/10/2013

ATEg32-C2

L'ambito è ubicato nel  Comune di Zibido San 
Giacomo, ai  confini  con Gaggiano; ricade nel 
Parco regionale Agricolo Sud Milano.

Si  tratta del completamento del progetto già 
approvato  e  di  una  ridefinizione  del  volume 
complessivo in 350.000 metri cubi.

Il  perimetro  dell'ATE  riprende  la  precedente 
pianificazione con stralci di aree recuperate o 
destinate  ad  altri  usi  per  la  divisione  dai 
limitrofi ATEg32-C1 e ATEg32-C3.

Giudizio di compatibilità ambientale:
Decreto VIA n. 11654 del 17/11/2010
Approvazione progetto Art. 11 L.R. n. 14/98: 
Provvedimento R.G. n. 9540 del 02/10/2013

ATEg32-C3

L'ambito è ubicato nel Comune di  Zibido San 
Giacomo;  ricade  nel  Parco  regionale  Agricolo 
Sud Milano.

Si  tratta  dell'attuazione  del  progetto  già 
approvato con attribuzione del volume residuo 
per complessivi 750.000 metri cubi.

Il  perimetro  dell'ATE  riprende  la  precedente 
pianificazione  con  limitati  stralci  per  la 
divisione dal limitrofo ATEg32-C2.

Giudizio di compatibilità ambientale:
Decreto VIA n. 11654 del 17/11/2010
Approvazione progetto Art. 11 L.R. n. 14/98:
Provvedimento R.G. n. 9540 del 02/10/2013
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ATEg33-C1

L'ambito è ubicato nel Comune di Bareggio, ai 
confini  con  Cornaredo  e  Cusago;  ricade  nel 
Parco regionale Agricolo Sud Milano.

Si tratta dell'attuazione e completamento del 
progetto già approvato, con attribuzione di un 
volume complessivo ridefinito in 800.000 metri 
cubi.

Il nuovo perimetro prevede lo stralcio a Nord di 
di aree recuperate da destinare al riuso.

A Sud dell'ambito viene indicato il  limite del 
sottoambito  ATEg33-C2,  individuato  nella 
precedente  pianificazione  e  stralciato  dalla 
Proposta.

Giudizio di compatibilità ambientale:
Decreto VIA n. 11775 del 18/11/2010
Approvazione progetto Art. 11 L.R. n. 14/98:
Provvedimento R.G. n. 4053 del 07/05/2015

5.8 Analisi dei numeri della nuova pianificazione

All'analisi  amministrativa  della  pianificazione  in  atto  occorre  però  necessariamente 

affiancare alcune valutazioni strettamente numeriche per rendere ancora più efficaci i 

confronti e le considerazioni sull'impatto di questa pianificazione sul territorio.

Di  seguito  una  serie  di  grafici  illustra  i  numeri  della  proposta  di  Piano  cave 

rappresentando prima il confronto con la pianificazione precedente in termini assoluti e 

di seguito il confronto dei numeri relativi ai soli ambiti estrattivi riproposti.

Confronto in termini assoluti

I primi tre grafici illustrano il raffronto tra la proposta di Piano cave e il Piano cave 2006 

con il passaggio dalle 37 cave (ubicate all'interno di 31 ATE) alle 25 cave (in 25 ATE).  I 

volumi complessivi sono passati dai 54.857.000 mc del Piano cave 2006 ai 32.000.000 mc 

della Proposta di Piano, con una riduzione di oltre il 40%.

Figura 18 – Confronto Volumi Piano cave 2006-proposta di Piano
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Le superfici complessive degli ATE sono passate dai 1.427 ettari del Piano cave 2006 ai 

786  ettari  della  Proposta  di  Piano,  con  una  riduzione  di  quasi  il  45%,  come  sotto 

rappresentato.

Figura 19  – Confronto superfici ATE Piano cave 2006-proposta di Piano

Con la figura seguente si intende inoltre rappresentare la ripartizione delle superfici 

complessive degli ambiti estrattivi del Piano cave 2006 e il loro  "destino" nella nuova 

pianificazione.

Figura 20  – Ripartizione superfici ATE del Piano cave 2006 - Proposta di Piano
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Il  grafico  mostra  chiaramente  quanto  esposto  finora:  la  quasi  totalità  delle  aree 

ricomprese  negli  ambiti  estrattivi  della  proposta  di  Piano  cave  è  rappresentata  da 

superfici del Piano cave 2006 -tra l'altro già individuate nei progetti ex art. 11 L.R. n. 

14/98 approvati e in corso di attuazione- che vengono riconfermate, mentre solo una 

ridottissima percentuale della proposta interessa aree non precedentemente pianificate 

ma in continuità con l'attività estrattiva in corso. Si evidenzia anche la significatività in 

termini  percentuali  delle  aree restituite, non utilizzate e non riproposte, estensioni 

significative che "escono definitivamente" dal vincolo imposto da una pianificazione.

Al netto degli ambiti che non vengono riproposti per le motivazioni di cui ai precedenti 

paragrafi, si sono svincolati dalla nuova pianificazione circa 300 ettari che ritorneranno 

in disponibilità per l'uso a suo tempo individuato per ciascuna area dalla pianificazione 

comunale.

Un'altra importante voce di confronto è quella relativa alle superfici estrattive, vale a 

dire le "aree in cui è prevista l'estrazione di sostanze minerali di cava identificata all'interno  

dell'ambito territoriale estrattivo";  anche per queste si evidenzia una marcata riduzione 

rispetto alla precedente pianificazione, passando dai 645 ettari del Piano cave 2006 ai 

365 ettari della Proposta di Piano, in riduzione di oltre il 50%.

Figura 21 – Confronto superficie estrattiva  Piano Cave 2006 - Proposta di Piano
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Confronto e comparazione riferiti ai soli ambiti estrattivi riproposti

Di  seguito  vengono proposte alcune elaborazioni  dei  parametri  già  esaminati  prima: 

volumi, superfici e superfici estrattive ma comparando le due pianificazioni solo per le 

25 cave riconfermate nella proposta di Piano cave.

Nei  grafici  relativi  ai  volumi  oltre  alla  riduzione  già  evidenziata,  viene  mostrato  il 

dettaglio dei nuovi volumi della proposta per i singoli ATE e del contributo che a questi 

ha dato il residuo del precedente Piano.

Figura 22 – ATE riconfermati: confronto complessivo Volume Piano Cave 2006 - Proposta di Piano

Figura 23 – ATE riconfermati: confronto per singolo ATE Volume Piano Cave 2006 - Proposta di Piano

Il grafico conferma la generale e sensibile riduzione dei volumi assegnati alle realtà 

estrattive conseguente sia alla  considerevole diminuzione del volume complessivo di 

piano sia alle produttività effettive dei singoli ambiti estrattive.
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Nei due grafici seguenti si rappresenta il contributo della precedente pianificazione al 

soddisfacimento del fabbisogno determinato per il prossimo decennio; si evidenzia come 

solo  per  alcuni  ambiti  -per  esaurimento  dei  volumi  assegnati  o  per  un  significativo 

sfruttamento degli  stessi-  si  è resa necessaria l'attribuzione di  "nuovi  volumi" non già 

pianificati.

Figura 24 – Contributo volume residuo Piano cave 2006 alla proposta di Piano (ATEg1-ATEg19)

Figura 25 – Contributo volume residuo Piano cave 2006 alla proposta di Piano (ATEg20-ATEg33)

Anche per le superfici (superficie degli ambiti e superficie delle aree estrattive) valgono 

le  considerazioni  sopra  riportate  come  rappresentato  ed  evidenziato  nei  grafici 

seguenti.
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Figura 26 – ATE riconfermati: confronto complessivo superfici degli ATE del Piano cave 2006  –  
Proposta di Piano

Figura 27 – ATE riconfermati: confronto per singolo ATE superfici del Piano cave 2006 – Proposta  
di Piano

Figura 28  – ATE riconfermati: confronto complessivo aree estrattive degli ATE del Piano cave  
2006  – Proposta di Piano
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Figura 29 – ATE riconfermati: confronto per singolo ATE superfici del Piano cave 2006 – Proposta  
di Piano

La tabella sottostante sintetizza alcuni parametri che raffrontano in maniera diretta la 

pianificazione  vigente  e  il  Piano  cave  2019-2029;  a  parte  la  comparazione  tra  le 

superfici  complessive  degli  ambiti  estrattivi  illustrate  nei  grafici  delle  pagine 

precedenti, si è voluto verificare le differenze tra le affettive aree che l'attività di cava 

ha interessato in passato ed interesserà nel prossimo decennio: le superfici estrattive e 

le aree impianti. Si devono intendere –così come da definizione di Piano cave- per aree 

estrattive le aree destinate all'estrazione di sostanze minerali di cava, per aree impianti e 

stoccaggi le zone dell'ambito estrattivo adibite ad attività di lavorazione, valorizzazione 

e deposito del materiale estratto o lavorato nonché quelle aree adibite ad eventuali 

strutture di servizio (uffici, autorimesse, magazzini, viabilità interna).

Area estrattiva Area impianti Area di riassetto ambientale Area di rispetto
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Superfici funzionali degli Ambiti Territoriali Estrattivi [in ettari]
Piano Cave 2006 - Proposta di Piano Cave

Piano Cave 2006 Proposta Piano Cave Differenza

Figura 30  – Superfici funzionali degli Ambiti Territoriali Estrattivi
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La differenza tra i totali delle superfici estrattive della Proposta di Piano cave e quelle 

del Piano cave 2006 non deve essere considerata come valore assoluto; infatti dei 365 

ettari delle aree estrattive individuate nella Proposta di Piano una parte consistente è 

rappresentata da aree già interessate dalla precedente pianificazione comprendendo sia 

aree già autorizzate alla coltivazione di inerti ma non completamente sfruttate o con 

possibilità di approfondimento, sia aree relative a fasi di progetti attuativi approvati, 

sia aree di possibile ampliamento all'interno del perimetro degli ATE del precedente 

Piano cave, interessando solo limitatamente nuove aree.

Viene di seguito rappresentata anche la sintesi dei dati della Proposta di Piano cave 

suddivisi per le 7 Zone omogenee allo scopo di evidenziare il contributo di ciascuna di 

esse nell'ambito della proposta di Piano cave.

ATE Comuni  Variazione [mc]  Variazione [%] Variazione [ha] Variazione [%]

ATEg1-C1

2.000.000

800.000

-300.000 -15,00%

48,46 31,63 -16,83 -34,73%

ATEg1-C2 Castano Primo 900.000 16,51 12,77 -3,74 -22,65%

ATEg2 Buscate, Dairago 1.100.000 1.020.000 -80.000 -7,27% 38,75 35,74 -3,01 -7,77%

ATEg4 890.000 700.000 -190.000 -21,35% 29,53 30,76 1,23 4,17%

ATEg5 Cerro Maggiore 2.000.000 1.150.000 -850.000 -42,50% 56,17 26,28 -29,89 -53,21%

ATEg6-C1 Nerviano 980.000 700.000 -280.000 -28,57% 28,18 24,82 -3,36 -11,92%

TOTALE ZONA OMOGENEA 6.970.000 5.270.000 -1.700.000 -24,39% 217,60 162,00 -55,60 -25,55%

Volumi Piano 
Cave 2006 [mc]

Volumi Proposta 
Piano Cave [mc]

Superfici Piano 
Cave 2006 [ha]

Superfici Proposta 
Piano Cave [ha]

Castano Primo, 
Nosate

Cuggiono, 
Robecchetto con 

Induno

Tabella 32 – Ambiti Territoriali Estrattivi ubicati nella Zona Omogenea Alto Milanese

ATE Comuni  Variazione [mc]  Variazione [%] Variazione [ha] Variazione [%]

ATEg10 Arluno, Casorezzo 850.000 900.000 50.000 5,88% 22,22 25,42 3,20 14,40%

ATEg33-C1 Bareggio 1.160.000 800.000 -360.000 -31,03% 31,35 21,66 -9,69 -30,91%

TOTALE ZONA OMOGENEA 2.010.000 1.700.000 -310.000 -15,42% 53,57 47,08 -6,49 -12,11%

Volumi Piano 
Cave 2006 [mc]

Volumi Proposta 
Piano Cave [mc]

Superfici Piano 
Cave 2006 [ha]

Superfici Proposta 
Piano Cave [ha]

Tabella 33 – Ambiti Territoriali Estrattivi ubicati nella Zona Omogenea Magentino Abbiatense

ATE Comuni  Variazione [mc]  Variazione [%] Variazione [ha] Variazione [%]

ATE14 Paderno Dugnano 1.800.000 1.000.000 -800.000 -44,44% 19,56 19,13 -0,43 -2,20%

ATEg15 Paderno Dugnano 2.220.000 1.800.000 -420.000 -18,92% 30,02 26,97 -3,05 -10,16%

TOTALE ZONA OMOGENEA 4.020.000 2.800.000 -1.220.000 -30,35% 49,58 46,10 -3,48 -7,02%

Volumi Piano 
Cave 2006 [mc]

Volumi Proposta 
Piano Cave [mc]

Superfici Piano 
Cave 2006 [ha]

Superfici Proposta 
Piano Cave [ha]

Tabella 34 – Ambiti Territoriali Estrattivi ubicati nella Zona Omogenea Nord Milano
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ATE Comuni  Variazione [mc]  Variazione [%] Variazione [ha] Variazione [%]

ATEg16 Bollate, Senago 1.690.000 790.000 -900.000 -53,25% 43,36 33,19 -10,17 -23,45%

ATEg30 Pero 1.533.000 1.250.000 -283.000 -18,46% 36,78 19,06 -17,72 -48,18%

TOTALE ZONA OMOGENEA 3.223.000 2.040.000 -1.183.000 -36,70% 80,14 52,25 -27,89 -34,80%

Volumi Piano 
Cave 2006 [mc]

Volumi Proposta 
Piano Cave [mc]

Superfici Piano 
Cave 2006 [ha]

Superfici Proposta 
Piano Cave [ha]

Tabella 35 – Ambiti Territoriali Estrattivi ubicati nella Zona Omogenea Nord Ovest

ATE Comuni  Variazione [mc]  Variazione [%] Variazione [ha] Variazione [%]

ATEg18 Vaprio d'Adda 2.500.000 1.500.000 -1.000.000 -40,00% 42,00 38,44 -3,56 -8,48%

ATEg19 Cassano d'Adda 1.420.000 890.000 -530.000 -37,32% 50,22 26,13 -24,09 -47,97%

ATEg20 3.500.000 2.000.000 -1.500.000 -42,86% 100,00 50,87 -49,13 -49,13%

ATEg23 Cernusco sul Naviglio 1.960.000 1.500.000 -460.000 -23,47% 23,51 21,46 -2,05 -8,72%

ATEg24-C1 Cernusco sul Naviglio 1.780.000 2.000.000 220.000 12,36% 20,39 26,60 6,21 30,46%

ATEg25-C1 Pioltello 4.070.000 3.400.000 -670.000 -16,46% 70,19 47,25 -22,94 -32,68%

ATEg25-C2 Pioltello, Rodano 2.230.000 1.100.000 -1.130.000 -50,67% 34,45 33,86 -0,59 -1,71%

TOTALE ZONA OMOGENEA 17.460.000 12.390.000 -5.070.000 -29,04% 340,76 244,61 -96,15 -28,22%

Volumi Piano 
Cave 2006 [mc]

Volumi Proposta 
Piano Cave [mc]

Superfici Piano 
Cave 2006 [ha]

Superfici Proposta 
Piano Cave [ha]

Pozzuolo Martesana, 
Truccazzano

Tabella 36 – Ambiti Territoriali Estrattivi ubicati nella Zona Omogenea Adda Martesana

ATE Comuni  Variazione [mc]  Variazione [%] Variazione [ha] Variazione [%]

ATEg26 3.380.000 1.500.000 -1.880.000 -55,62% 86,26 76,60 -9,66 -11,20%

ATEg29 1.250.000 1.300.000 50.000 4,00% 49,53 33,20 -16,33 -32,97%

TOTALE ZONA OMOGENEA 4.630.000 2.800.000 -1.830.000 -39,52% 135,79 109,80 -25,99 -19,14%

Volumi Piano 
Cave 2006 [mc]

Volumi Proposta 
Piano Cave [mc]

Superfici Piano 
Cave 2006 [ha]

Superfici Proposta 
Piano Cave [ha]

Pantigliate, 
Peschiera Borromeo

San Donato Milanese, 
San Giuliano 

Milanese

Tabella 37 – Ambiti Territoriali Estrattivi ubicati nella Zona Omogenea Sud Est

ATE Comuni  Variazione [mc]  Variazione [%] Variazione [ha] Variazione [%]

ATEg31 Zibido San Giacomo 3.000.000 2.000.000 -1.000.000 -33,33% 72,22 48,51 -23,71 -32,83%

ATEg32-C1* 2.000.000 1.900.000 -100.000 -5,00% 53,16 45,01 -8,15 -15,33%

ATEg32-C2 Zibido San Giacomo

1.250.000

350.000

-150.000 -12,00%

35,37 22,38 -12,99 -36,73%

ATEg32-C3 Zibido San Giacomo 750.000 8,90 8,70 -0,20 -2,25%

TOTALE ZONA OMOGENEA 6.250.000 5.000.000 -1.250.000 -20,00% 169,65 124,60 -45,05 -26,55%

 *) L'ATEg32-C1 è localizzato su due zone omogenee. I volumi ricadono solo in Zona Sud Ovest, mentre la superficie comprende Zona Sud Ovest e Zona Magentino Abbiatense

Volumi Piano 
Cave 2006 [mc]

Volumi Proposta 
Piano Cave [mc]

Superfici Piano 
Cave 2006 [ha]

Superfici Proposta 
Piano Cave [ha]

Gaggiano, Trezzano 
sul Naviglio, Zibido 

San Giacomo

Tabella 38 – Ambiti Territoriali Estrattivi ubicati nella Zona Omogenea Sud Ovest
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5.270.000
16,47%

1.700.000
5,31%

2.800.000
8,75%

2.040.000
6,38%

12.390.000
38,72%

2.800.000
8,75%

5.000.000
15,63% Alto Milanese

Magentino Abbiatense

Nord Milano

Nord Ovest

Adda Martesana

Sud Est

Sud Ovest 

Figura  31 -  Ripartizione  dei  volumi  della  Proposta  di  Piano  cave  tra  le  Zone  Omogenee  della  Città  
metropolitana di Milano

5.9 Verifica del recepimento degli indirizzi

I principi ispiratori codificati fin dall'inizio del processo formativo attraverso le Linee 

guida hanno quindi indirizzato le scelte e fatto sì che si pervenisse ad una definizione di 

Piano cave in sintonia con le strategie dell'Amministrazione.

Di seguito sono riportati  in sintesi  i  principali  Obiettivi  cui  si  è dato riscontro nelle 

scelte pianificatorie ed il confronto con la precedente pianificazione:

1. preservare le materie prime non rinnovabili quale obiettivo primario di sostenibilità, 

limitando ai fabbisogni il numero di siti e i volumi di materiali estraibili: riduzione del 

numero di ATE da 31 a 25;

2. verificare  i  volumi  di  Piano effettivamente  necessari  per  il  decennio  2019-2029: 

determinazione del fabbisogno di inerti in 32.000.000 mc;

3. minimizzare il consumo di suolo e  razionalizzare l'attività di escavazione: riduzione 

del  numero  complessivo  di  ATE,  3  approfondimenti  in  aree  di  cava  esistenti,  4 

ampliamenti  in  aree  già  comprese  nel  perimetro  di  ATE,  7  ampliamenti  in  aree 

adiacenti agli ATE, nessuna apertura di nuove cave;

4. ridurre le superfici degli ambiti estrattivi: dai 1.427 ettari del Piano cave 2006 ai 786 

ettari della Proposta di Piano cave con riduzione di oltre il 50% per lo stralcio di interi 

ambiti estrattivi, di aree con coltivazione terminata, recuperate, mai cavate o non 

sfruttabili  per  la  presenza  di  vincoli  o  per  impossibilità  tecnico-operativa  di 

coltivarle;

5. valorizzare  il  territorio proteggendo  quanto  più  possibile  le  risorse  ambientali 

esistenti: inserimento di attente prescrizioni nelle Norme Tecniche di Attuazione e 
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nelle  singole  schede  di  Piano  per  indirizzare  l'attività  estrattiva  ed  il  recupero 

ambientale  di  ciascun  ambito  di  cava  in  funzione  della  valenza  ambientale  e 

territoriale  dell'area,  trasformazione  a  cave  di  recupero  di  alcuni  insediamenti 

localizzati in situazione di particolare rilevanza ambientale;

6. rispettare i tempi e  modi di intervento e recupero delle aree interessate, nonché al 

loro riuso, promuovendo il recupero per fasi già durante l'estrazione: inserimento di 

specifiche prescrizioni nelle NTA e nelle schede di Piano;

7. individuare eventuali  criteri  di  flessibilità  nella  programmazione dei  materiali  da 

estrarre, prevedendo procedure di verifica periodica delle attività e dei fabbisogni: 

inserimento  di  specifiche  prescrizioni  nelle  NTA (Monitoraggio  del  Piano)  e  nelle 

schede di Piano.

Questa scelta pianificata verrà attuata attraverso la Normativa Tecnica di Attuazione del 

Piano cave e le prescrizioni delle schede di ogni singolo Ambito territoriale Estrattivo di 

cui agli allegati A e B che hanno concretizzato i dettami delle linee guida.

Si sono infatti definiti indirizzi e disposizioni  importanti all'interno dei singoli articoli 

che forniscono le indicazioni progettuali e di gestione sia dell'attività estrattiva che del 

recupero ambientale nella aree di cava.

Tra le  novità  introdotte va  sottolineata  l'indicazione di  una progettazione attenta e 

dettagliata  che  fin  dalle  fasi  di  estrazione  valuti,  minimizzi  e  mitighi  gli  aspetti  di 

impatto dell'attività sia sulle matrici ambientali che sul contesto socio-territoriale e che 

definisca i singoli interventi in linea con il recupero ambientale da attuare.

Per  meglio  definire  alcune  situazioni  non  specificatamente normate,  si  sono fornite 

disposizioni  specifiche  per  la  coltivazione  che interessa  -anche solo  parzialmente la 

falda– su modalità e tipologie di materiali utilizzabili per il recupero ambientale a tutela 

della  risorsa  idrica  anche  in  funzione  della  destinazione  d'uso  prevista.  Si  è  inoltre 

intervenuti  nella  Normativa  Tecnica  di  Piano  introducendo  principi  generali  di 

riferimento per modalità e finalità del recupero ambientale con particolare attenzione 

ai siti di cava interessati da rilevanze ambientali di vario livello.

Per la fase di attuazione dell'attività estrattiva gli articoli di riferimento hanno previsto 

un'attenzione importante per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la gestione delle aree 

di  stoccaggio  e  delle  aree impianti  in  relazione  al  contesto  territoriale  ed alle  sue 

rilevanze  paesistico-ambientali  e  per  le  modalità  di  accumulo  e  conservazione  del 

terreno vegetale ai fini di garantirne il mantenimento delle qualità chimico-fisiche.
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La verifica degli effetti dell'attività estrattiva sulle matrici ambientali è stata codificata 

con apposite previsioni  sul  monitoraggio  ambientale  con particolare  riferimento alle 

componenti aria e rumore sui cui da sempre la cittadinanza ha evidenziato la necessità 

di  attenzione insieme alla tutela della rete viabilistica pubblica utilizzata dai  mezzi 

pesanti di cava per la quale sono state inserite specifiche prescrizioni.

Infine per dare una maggiore ed efficace applicazione alle considerazioni su cui si è 

basato il  processo formativo del Piano cave, le Norme Tecniche di Attuazione hanno 

inserito la previsione di un monitoraggio dello stato di attuazione del Piano attraverso 

rilevazioni  periodiche  annuali  e  verifiche  quinquennali,  da  cui  si  potranno  derivare 

anche informazioni indirette sullo stato di utilizzo e restituzione delle singole porzioni 

di territorio.

L'elaborazione finale della fase progettuale del Piano cave si è esplicata quindi con la 

perimetrazione degli ambiti, intesi come il complesso delle aree interessate dall'attività 

estrattiva.  La  perimetrazione,  quale  risultato  del  complesso  di  valutazioni  sopra 

descritte, comprende tutte le aree coinvolte dalla attività estrattiva così da fissare da 

un lato le potenzialità estrattive e dall'altro il  limite di comparto territoriale in cui 

sviluppare e fasi di coltivazione, recupero e riuso.

L'elaborazione complementare alla  perimetrazione  degli  ATE ha riguardato i  principi 

generali di indirizzo per la progettazione delle attività di scavo e recupero, in funzione 

degli elementi critici individuati e più specificamente nelle schede di riferimento di 

ciascuna cava.

A criteri generali  riguardanti i contenuti e le metodologie di studio degli ambiti nella 

progettazione  degli  stessi,  si  sommano  indicazioni  specifiche  e  puntuali  derivate 

dall'esame dei singoli ATE e delle relative caratteristiche territoriali. 

La sintesi degli elementi elaborati nella perimetrazione degli ambiti e nella definizione 

dei criteri si è riversata nel documento Normativa Tecnica che unitamente alle schede dei 

singoli ATE costituiscono lo strumento di disciplina vera e propria dell'attività estrattiva 

pianificata dal Piano cave.

La tabella seguente riporta alcuni indicatori che illustrano la coerenza della Proposta di 

Piano cave con gli Obiettivi definiti dalle Linee guida.
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OBIETTIVO AZIONE INDICATORE

PRESERVARE
LE MATERIE PRIME

Riduzione del numero di ATE da 31 a 25

Previsione dei giacimenti da 27 a 0

Verifica disponibilità materiali alternativi per 
usi nobili Monitoraggio flussi

VERIFICARE
 I VOLUMI DI PIANO 
EFFETTIVAMENTE 

NECESSARI

Stima realistica del fabbisogno decennale da  54.857.000  a 32.000.000 di 
metri cubi

Attribuzione dei  volumi  di  Piano cave per  i 
singoli  ATE  in  riduzione  rispetto  alla 
precedente pianificazione

21 ATE su 25

MINIMIZZARE 
IL CONSUMO DI SUOLO

E RAZIONALIZZARE 
L'ATTIVITÀ DI 
ESCAVAZIONE

Copertura  dei  Volumi  di  Piano  cave  con  il 
residuo della precedente pianificazione 

10 ATE oltre il 90%

10 ATE dal 50 al 90%

5 ATE fino al 50% 

Approfondimenti  in  ATE  compresi  nella 
precedente pianificazione 3 ATE su 25

Ampliamenti  su  aree  comprese  nella 
precedente Pianificazione

4 ATE su 25

Ampliamenti su nuove aree 7 ATE su 25

RIDURRE 
LE SUPERFICI DI PIANO 

DEGLI AMBITI ESTRATTIVI

Riduzione della superficie complessiva  degli 
ATE

da 1.427 a 786 ettari

Restituzione  aree  recuperate/mai  cavate 
della precedente pianificazione in 23 ATE su 25

Trasformazione di Ambiti estrattivi in cave di 
recupero

5 nuove cave di recupero

Tabella 39 – Sintesi obiettivi/indicatori
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6. Determinazione dell'assetto finale degli ATE al termine 
dell'attività estrattiva

Le  indicazioni  sull'assetto  finale  che  ciascuno  dei  nuovi  ambiti  individuati  avrà  al 

termine dell'attività estrattiva e che sono state recepite con attenzione all'interno delle 

schede di Piano cave, derivano da un importante lavoro istruttorio svolto unitamente a 

tutti i  Settori dell'Area Ambiente e tutela del territorio della Città metropolitana di 

Milano e con l'importante contributo istruttorio di Comuni e Parchi.

Oltre  alla  raccolta  di  tutti  i  possibili  elementi  utili,  derivanti  dalla  Valutazione 

Ambientale Strategica, sono stati esaminati i singoli ambiti estrattivi e per ciascuno di 

essi sono stati individuati vincoli ambientali ed elementi di attenzione e verificate le 

indicazioni previste dalla pianificazione.

Particolare attenzione è stata riservata all'esame del contesto circostante nonché di 

Piani e Programmi esistenti su ciascuna porzione di territorio metropolitano interessato 

da un ambito estrattivo. Le indicazioni delle Amministrazioni comunali e dei Settori di 

Città  metropolitana  di  Milano  che  hanno  partecipato  alle  fasi  istruttorie  hanno 

evidenziato criticità e fragilità del territorio utili elementi per definire ed indirizzare gli 

interventi da mettere in atto sia durante le fasi della coltivazione che del successivo 

recupero ambientale. Le tipologie  di  recupero ambientale previste e descritte nelle 

Norme Tecniche di Attuazione del Piano sono state definite nel dettaglio per ciascuno 

degli ambiti estrattivi individuati, tenendo in considerazioni le indicazioni di legge ma 

facendo tesoro degli indirizzi operativi che Città metropolitana ha definito e che da 

sempre si  dà nell'esercizio  delle  funzioni  istituzionali  connesse all'attività estrattiva; 

autorizzazione  paesaggistica,  Valutazione  di  Impatto  Ambientale,  Valutazione  di 

Incidenza, ….

Esaminando  sia  le  NTA che  le  schede  dei  singoli  ATE  si  osserva  che  le  rilevanze 

ambientali sono accompagnate da attenzioni di mitigazione degli impatti per la fase 

della coltivazione ed attenzioni sulla tipologia prevalente di recupero, caratteristiche 

dei  materiali  da  utilizzare,  verifica/obbligo  della  VIncA e  prescrizioni  finalizzate  al 

corretto ripristino e riuso delle aree.

Si evidenzia infine che anche alcune scelte pianificatorie operate nella Proposta di Piano 

cave quali la trasformazione di alcuni insediamenti previsti nel precedente Piano come 

ATE in Cave di recupero, sono state dettate, oltre che dalle stato di esaurimento del 

giacimento, anche dalla consapevolezza dell'importanza dei siti in considerazione della 

loro  posizione  strategica  rispetto  al  sistema  delle  aree  protette  e  delle  loro 

interconnessioni.
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7. Le cave cessate da destinare a cave di recupero (Rg)

La L.R. n. 14/1998 all'art 6 -Contenuto dei Piani– stabilisce con il comma 2 che:  "La 

proposta di piano provinciale delle cave deve contenere in particolare: … d) la identificazione  

delle cave cessate da sottoporre a recupero ambientale".

La successiva DGR 31 marzo 2000 n. 49320, regolando la Normativa Tecnica dei Piani 

Cave Provinciali, definisce la cava di recupero come una "cava cessata in cui è consentita  

la temporanea ripresa dell'attività estrattiva al solo fine di consentirne il recupero ambientale  

secondo tempi e modalità stabiliti nel progetto di sistemazione ambientale"; più in dettaglio 

l'art.6 sancisce che  "Nell'allegato B sono individuate le cave di  recupero; il  riassetto e la  

sistemazione  ambientale  di  tali  cave  possono  essere  autorizzati  sulla  base  di  progetti  

presentati, in conformità alle prescrizioni contenute nelle schede relative ad ogni singola cava  

di recupero o unitariamente a più cave di recupero".

Il riferimento per le cave cessate -dismesse o abbandonate- presenti sul territorio della 

Città metropolitana di Milano è il Catasto regionale istituito  dalla Regione Lombardia 

come previsto dall'art. 27 della L.R. n. 14/1998.

La banca dati contiene informazioni geografiche su localizzazione, georeferenziazione, 

appartenenza eventuale ad una fascia fluviale del PAI (Piano per l'Assetto Idrogeologico) 

e tipologia di materiale estratto, dati amministrativi su inizio o fine dei provvedimenti 

che nel corso degli anni hanno riguardato la cava e dati relativi allo stato delle aree ed 

al contesto ambientale. Le informazioni presenti a Catasto sullo stato di queste aree 

risalgono alla data di costruzione della banca dati da parte della Regione Lombardia, 

sulla  base  del  censimento  effettuato  da  parte  dell'allora  Provincia  di  Milano  in 

collaborazione con i Comuni, delle realtà presenti sul territorio; tali informazioni sono 

state successivamente aggiornate a seguito di  segnalazioni puntiformi da parte degli 

enti territoriali.

Per l'area metropolitana di Milano risultano oggi presenti 310 aree iscritte al Catasto 

regionale  delle  cave  cessate distribuite  su  89  Comuni;  si  tratta  prevalentemente  di 

vecchie cave di sabbia e ghiaia ed in minima parte di cave di argilla (11 insediamenti) 

realizzati sul territorio a partire dagli anni 50.  In considerazione delle caratteristiche 

geomorfologiche del territorio metropolitano, le cave presenti sono tutte cave a cielo 

aperto  con  coltivazione  a  fossa  che  nella  porzione  più  meridionale  dell'area 

metropolitana arriva ad interessare la falda freatica, mentre nelle zone più a monte la 

coltivazione è avvenuta a secco.

Il Piano cave ha ritenuto necessario, come esposto al capitolo precedente, definire Cava 

di recupero non esclusivamente le "cave cessate" ma anche cave con attività estrattiva in 
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atto  e  con  progetti  di  coltivazione  approvati  e/o  autorizzati  il  cui  completamento 

consentirebbe, ad esaurimento del "giacimento" la definitiva restituzione all'uso previsto, 

con  tempi  e  modalità  di  attuazione  da  condividere  e  convenzionare  con  gli  enti 

coinvolti.  Sono state individuate nell'Allegato B del  Piano cave contraddistinte dalla 

sigla R + settore + numero progressivo. 

Da parte dei soggetti interessati in fase di consultazione pubblica nonché da parte delle 

Amministrazioni comunali  non sono pervenute richieste o progetti per il  recupero di 

cave cessate.

Le  7  cave  di  recupero  individuate  dal  Piano  cave  derivano  da  un  complesso 

bilanciamento delle  necessità dei  territori  e  degli  operatori  privati  come di  seguito 

indicato:

- n.  2  cave di  recupero  individuate nel  Piano  cave 2006  con  progetti  attuativi  da 

concludere;

- n. 5 nuove cave di recupero costituite a partire da cave esistenti (ATE) collocate in 

contesti di particolare rilevanza ambientale e paesaggistica.

Piano Cave 2006 Cave di recupero non 
riproposte

Cave di recupero da 
trasformazione di ATE 
Piano Cave 2006

Proposta Piano Cave

0

1

2

3

4

5

6

7

8

7

2

5 5

5

Cave di Recupero

Figura 32 – Individuazione cave di recupero

Per  le  cave finalizzate al  recupero si  è  quindi  assunta  come priorità  il  subordinare 

l'intervento all'efficacia e fattibilità del recupero ambientale stesso, vincolato al riuso 

del  territorio,  attraverso  la  partecipazione  attiva  dei  soggetti  interessati,  la 

condivisione e il convenzionamento con gli Enti coinvolti.

In  tali  contesti  le  attività  di  coltivazione  e  di  recupero  ambientale  dovranno 

necessariamente essere destinate ad una valorizzazione coerente con le realtà e gli 

indirizzi individuati nell'intorno, in collaborazione con tutti  i  soggetti che operano e 

pianificano sul territorio con una prospettiva temporale quanto più possibile ridotta.
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La tabella sottostante ne riporta in sintesi i riferimenti, mentre le schede di Piano cave 

ne indicano in maniera più dettagliata superficie, previsioni e prescrizioni di Piano sia 

per l'attività estrattiva che per quella di recupero ambientale.

Rg Comune Zona Omogenea Note

Rg9 Segrate Adda Martesana Progetto da definire e convenzionare con il Comune

Rg11 Milano Città di Milano Attuazione e conclusione del progetto autorizzato e 
convenzionato con il Parco Agricolo Sud Milano

Rg13       
ex ATEg7

Pregnana 
Milanese Nord Ovest Progetto da definire e convenzionare con il Comune 

e il Parco Agricolo Sud Milano

Rg14       
ex ATEg8

Arluno Magentino Abbiantense Progetto da definire e convenzionare con il Comune 
e con l'Ente gestore della ZSC Bosco di Vanzago

Rg15       
ex ATEg9

Arluno, Santo 
Stefano Ticino Magentino Abbiantense Progetto da definire e convenzionare con il Comune 

e con l'Ente gestore della ZSC Bosco di Vanzago

Rg16        
ex ATEg28

Colturano Sud Est Attuazione  e  conclusione  del  progetto  convenzio-
nato con il Comune

Rg17       
ex ATEg11

Busto Garolfo,  
Casorezzo

Alto Milanese,
Magentino Abbiatense

Progetto da definire con i Comuni e i parchi PLIS dei 
Mulini  e  PLIS  del  Roccolo  e  convenzionato  con  i 
Comuni interessati.

Tabella 40 – Cave di recupero della Proposta di Piano cave

Il  grafico sotto riportato rappresenta inoltre la  superficie complessiva delle aree da 

sottoporre a riassetto ambientale per la loro definitiva  restituzione all'uso previsto e 

concordato con le amministrazioni locali.

Cave di recupero [n°] Area di riassetto ambientale [ha]
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Cave di recupero
Piano Cave 2006 - Proposta Piano Cave

Piano Cave 2006 Proposta Piano Cave Differenza

Figura 33 – Cave di recupero
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Figura 34  -  Rg9 - Segrate

Figura 35  -  Rg11 - Milano
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Figura 36  –  Rg13 ex ATEg7 – Pregnana Milanese

Figura 37  –  Rg14 ex ATEg8 - Arluno
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Figura 38  –  Rg15 ex ATEg9 – Santo Stefano Ticino e Arluno

Figura 39  –  Rg16 ex ATEg28 – Colturano
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Figura 40  –  Rg17 ex ATEg11 – Busto Garolfo e Casorezzo
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8. Le  cave  di  riserva  di  materiale  inerte  per  opere 
pubbliche

La DGR n. 11347/2010, che sostituisce la precedente DGR n. 41714/1999, ha ridefinito i 

criteri per l'individuazione dei fabbisogni per le opere pubbliche e delle cave di riserva, 

nel rispetto delle indicazioni dell'art. 5 lettera e) della L.R. n. 14/1998.

La Cava di riserva viene definita come "cava destinata alla produzione di materiali inerti da  
utilizzare esclusivamente per le occorrenze di opere pubbliche. L'identificazione dovrà essere  
fatta secondo le modalità indicate all'art.6, comma 2 e secondo criteri di minimizzazione del  
consumo di suolo e dell'onerosità del trasporto di materiali estratti, in coerenza con l'utilizzo  
ottimale delle risorse territoriali,  ambientali  ed energetiche. L'ubicazione degli  ATE e delle  
cave di riserva e di recupero dovranno inoltre tenere in debito conto la pianificazione delle  
opere pubbliche con particolare riferimento alle opere facenti parte degli obiettivi prioritari di  
interesse regionale del PTR (infrastrutture e poli di sviluppo. La stima del fabbisogno inerente  
la  realizzazione  di  infrastrutture  pubbliche  a  livello  provinciale,  interprovinciale,  
interregionale (punto 3) dovrà considerare i quantitativi indicati nel progetto preliminare (o  
successivo livello progettuale) approvato e sarà inserita tra i fabbisogni provinciali ordinari.  
Qualora  non sia  disponibile  il  progetto  preliminare  dell'opera  i  fabbisogni  della  stessa  non  
rientrano nei fabbisogni ordinari inseriti nel piano".

Nel rispetto delle indicazioni delle Linee guida e con la consapevolezza di una attenta e 

realistica definizione dei volumi e dei siti estrattivi del Piano cave e rilevato inoltre che 

a seguito della prima conferenza di VAS sul presente Piano cave non sono pervenute 

osservazioni da parte della Regione Lombardia, non si è evidenziata in fase istruttoria la 

necessità di definire cave di riserva da destinare al soddisfacimento di fabbisogni di 

inerti  per  opere  pubbliche.  Nel  periodo  di  vigente  del  Piano  cave  2006,  per  la 

realizzazione delle opere pubbliche TEEM e BreBeMi sono state autorizzate dal Cipe e 

dalla Regione Lombardia ex art. 38 L.R. n. 14/98 n. 4 cave di riserva non comprese nel 

Piano  cave  e  che  hanno  interessato  i   Comuni  di  Cassano  d'Adda,  Melzo-Pozzuolo 

Martesana,  Vaprio  d'Adda  e  Vizzolo  Predabissi  per  un  volume  complessivo  di  circa 

8.000.000 di metri cubi. In considerazione della rilevata mancanza di informazioni certe 

durante la fase di formazione del Piano cave non si è ritenuto di prevedere cave di 

prestito per opere pubbliche. Considerando che il Piano cave ha durata decennale e in 

considerazione dei tempi per l'approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi delle 

opere pubbliche, si auspica che la progettazione delle prossime opere interloquisca in 

maniera costruttiva con il presente Piano cave con l'obiettivo della tutela del territorio.

Sarebbe quindi importante valutare all'interno dei progetti di grandi opere pubbliche la 

disponibilità degli operatori di cava per dare seguito a progetti studiati e pesati sul 

territorio  al  fine  di  evitare  al  massimo  il  ricorso  a  cave  di  prestito  che  hanno 

storicamente rappresentato un elemento di  criticità  per  le  comunità  locali  e  per  il 

territorio.
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Normativa Tecnica del Piano Cave
della Città metropolitana di Milano

Le presenti norme tecniche sono state elaborate con riferimento alla d.g.r del 22/12/2011 n. IX/
2752 "Revisione della normativa tecnica di riferimento per la formazione dei piani provinciali delle cave,  
ai sensi del terzo comma dell'art. 2 e del secondo comma, lettera g), dell'art. 6 della l.r. 8 agosto 1998, n.  
14".

Rispetto al modello di cui alla d.g.r. n. 2752/2011 sono dichiarati omessi gli articoli da 32 a 44 e 
da 55 a 56 in quanto riferiti a litotipi o modalità di scavo non presenti in Città metropolitana di  
Milano.
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TITOLO I - Contenuti, definizioni e ambiti d'applicazione

Art. 1 - Contenuti del Piano

1. Il Piano delle Cave della Città metropolitana di Milano è stato elaborato in conformità  alla 
"Revisione dei «I criteri e le direttive per la formazione dei Piani provinciali delle cave» di cui al primo  
comma dell'art. 2 e al primo comma dell'art. 5 della l.r. n. 14/98, in materia di cave"  emanati dalla 
Regione Lombardia con deliberazione della Giunta Regionale n. 8/11347 del 10 febbraio 2010, 
in applicazione dell'articolo 5 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 e nel rispetto dei 
contenuti dell'articolo 6 della medesima legge nonché del D.Lgs. n. 152/2006 parte seconda 
"Procedure per la valutazione Ambientale Strategica" e dei relativi criteri applicativi stabiliti dalla 
Regione Lombardia con d.g.r. 10 novembre 2010, n. 761.

2. In particolare il Piano Cave:
a) individua le potenzialità dei giacimenti sfruttabili;
b) identifica gli ambiti territoriali estrattivi, compresi quelli ubicati nelle aree protette ai sensi della 

L.R. n. 86/1983;
c) definisce i  bacini  territoriali  di produzione a livello delle zone omogenee individuate dalla Città 

metropolitana di Milano;
d) individua le aree di riserva di  materiali  inerti, da utilizzare esclusivamente per le occorrenze di 

opere pubbliche;
e) identifica aree del territorio ove l'attività estrattiva pianificata è finalizzata al recupero morfologico 

ed ambientale di pregresse attività di cava (Cave di Recupero);
f) stabilisce la destinazione d'uso delle aree per la durata dei processi produttivi e la loro destinazione  

finale al termine dell'attività estrattiva;
g) determina,  per  ciascun  ambito  territoriale  estrattivo,  i  tipi  e  le  quantità  di  sostanze  di  cava 

estraibili,  in rapporto ad attività estrattiva esistente, consistenza del giacimento, caratteristiche 
merceologiche, tecnologie di lavorazione, bacini di utenza;

h) stabilisce, in conformità ai disposti della d.g.r. 2752/2011, le normative generali applicabili a tutte 
le attività estrattive per la coltivazione e il recupero ambientale che devono essere osservate per 
ciascun bacino territoriale di produzione in rapporto alle caratteristiche idrogeologiche, geotecniche 
ed al tipo di sostanze di cava estraibili.

3. La Normativa tecnica di attuazione del Piano:
a) considera gli  orientamenti  programmatici  definiti  nella  Relazione  di  Piano,  volti  all'obiettivo  di 

contemperare  le  esigenze  produttive  del  settore  con  le  esigenze  di  salvaguardia  ambientale, 
paesaggistica  e  di  difesa  del  suolo,  in  un  quadro  di  corretto  utilizzo  delle  materie  prime  e  di 
contenimento di consumo di suolo;

b) considera l'esigenza di considerare i progetti di ATE e di cava approvati/autorizzati nella vigenza del  
Piano  cave  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Regionale  n°  VIII/166  del  16/05/2006  e 
pubblicato in data 30/06/2006 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia , 3° Supplemento 
Straordinario al n° 26;

c) introduce differenti tempistiche di validità del piano in funzione delle esigenze dei diversi contesti 
territoriali e ambientali;

d) costituisce  lo  strumento  per  la  disciplina  delle  attività  estrattive  nel  territorio  della  Città 
metropolitana di Milano, comprensivo delle prescrizioni di riferimento per operare nello specifico 
settore e per i compiti di vigilanza sull'attività di cava. La normativa disciplina altresì:
- criteri e modalità da osservare nelle fasi di progettazione e coltivazione;
- criteri e modalità per la sicurezza sul lavoro e delle infrastrutture;
- criteri  e  modalità  per  il  recupero  delle  aree  di  cava,  visti  anche in  funzione  della  loro 

destinazione d'uso finale.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il Piano Cave si applica ai materiali di seconda categoria di cui al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, 
disciplinati dalla L.R. 8 agosto 1998 n. 14 «Nuove norme per la disciplina di sostanze minerali di  
cava»;

2. Il Piano Cave ha durata pari a 10 anni per il settore merceologico sabbie e ghiaia;

3. L'efficacia  del  presente  Piano  decorre  dalla  data  di  pubblicazione  sul  BURL  della 
Deliberazione del Consiglio regionale di approvazione.
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Art. 3 - Definizioni

Al fine dell'applicazione del presente Piano s'intende per:

a) Ambito territoriale estrattivo (ATE): unità territoriale di riferimento per l'attuazione delle 
esigenze di Piano in cui è consentita l'attività estrattiva nel periodo di validità del Piano Cave  
stesso; può comprendere uno o più insediamenti produttivi, impianti ed attività connesse. E'  
costituito da:
a1) Cava:  unità  produttiva  dell'ambito  territoriale  estrattivo  caratterizzata  da  omogeneità  di 

conduzione dell'attività estrattiva.
a2) Area estrattiva: area in cui è prevista l'estrazione di  sostanze minerali  di  cava. È identificata 

all'interno dell'ambito territoriale estrattivo.
a3) Eventuale area impianti e di stoccaggio: area adibita ad attività di lavorazione, trasformazione, 

valorizzazione e deposito temporaneo del materiale estratto e/o lavorato.
a4) Eventuale area per le strutture di servizio: area inclusa nell'ATE adibita a strutture connesse 

all'attività estrattiva (uffici, autorimesse, magazzini, strade di accesso, piste perimetrali ecc.).
a5) Eventuale area di  rispetto:  area,  inclusa  nell'ATE,  circostante le  aree definite  in precedenza 

necessaria a garantire sia la fascia di rispetto da infrastrutture sia un corretto rapporto tra l'area  
d'intervento ed il territorio adiacente. Può essere dotata di impianti o strutture atte a diminuire la 
percezione dell'attività estrattiva.

a6) Eventuale di riassetto ambientale: area degradata, inclusa nell'ATE, da sottoporre esclusivamente 
a recupero ambientale.

Gli ATE sono individuati nell'allegato A e contraddistinti dalla sigla ATE + settore (minuscolo) + numero progressivo  
di identificazione ambito (es. ATEg10); per gli ambiti e sottoambiti esistenti sono state mantenute le denominazioni  
del Piano cave approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n° VIII/166 del 16/05/2006.

b) Cava di recupero (R): cava cessata o con attività estrattiva in atto in cui è consentita la 
temporanea ripresa o la  prosecuzione dell'attività  estrattiva al  solo fine di  consentirne il  
recupero  ambientale  secondo  tempi  e  modalità  stabiliti  nel  progetto  di  sistemazione 
ambientale.
Le cave di recupero sono individuate nell'allegato B e contraddistinte dalla sigla R + settore + numero progressivo.

c) Settore merceologico considerato nel Piano: SABBIA E GHIAIA

Art. 4 – Elaborati costitutivi del Piano Cave

Il Piano Cave è costituito dai seguenti elementi:

1. Relazione tecnica con:
a) indicazione dei bacini di utenza-zone omogenee;
b) analisi dei fabbisogni e stima quantitativa dei materiali da estrarre;
c) definizione dei bacini di produzione;
d) definizione degli Ambiti Territoriali Estrattivi (ATE);
e) determinazione dell'assetto finale dell'area estrattiva e destinazione finale dell'ambito territoriale 

estrattivo;
f) identificazione delle cave cessate o con attività estrattiva in atto in cui è consentita la temporanea 

ripresa o la prosecuzione dell'attività estrattiva al solo fine di consentirne il recupero ambientale.

2. Normativa Tecnica - Norme di attuazione del Piano Cave della Città metropolitana di 
Milano con i seguenti allegati:
- All. A - Schede e carte degli ambiti territoriali estrattivi (ATE) – scala 1:10.000
- All. B - Schede e carte delle cave di recupero (R) – scala 1:10.000

3. Elementi istruttori e relativi allegati:
a) Determinazione del fabbisogno di materiali inerti nel decennio;
b) Relazione geologico mineraria con i seguenti allegati;

- TAV. 1 Carta idrogeologica e delle piezometrie (1:50.000)
- TAV. 2 Carta delle risorse geominerarie (1:50.000)

c) Relazione relativa all'uso del suolo e alla vegetazione con il seguente allegato;
- TAV. 3 Carta dell'uso del suolo e della vegetazione(1:50.000)

d) Relazione ambientale e vincoli con i seguenti allegati;
- TAV. 4 Sistema delle aree protette (1:50.000)
- TAV. 5 Carta dei vincoli normativi (1:50.000)

e) Relazione relativa alle Infrastrutture viarie esistenti e scenari futuri con il seguente allegato;
- TAV. 6 Infrastrutture viarie nello scenario futuro (1:50.000)

f) Relazione relativa alle Reti tecnologiche con il seguente allegato;
- TAV. 7 Reti tecnologiche (1:50.000)
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g) Rapporto Ambientale;
h) Sintesi non tecnica;
i) Studio d'Incidenza;
l) Valutazione d'Incidenza (decreto della Regione Lombardia n. 1194 del 31/01/2019);
m) Dichiarazione di sintesi;
n) Osservazioni, Pareri, Controdeduzioni, Prescrizioni.

Art. 5 - Ambiti territoriali estrattivi

Nell'allegato A sono individuati gli ambiti territoriali estrattivi all'interno dei quali possono essere 
attivate le nuove cave o l'ampliamento di cave già attive, sulla base di progetti presentati ai 
sensi degli artt. 9-10 delle presenti norme, in conformità alle prescrizioni contenute nelle schede 
relative ad ogni singolo ambito territoriale estrattivo. All'interno di ogni ATE dovranno essere 
presenti  almeno  due  vertici  primari  con  caratteristiche  di  stabilità  e  durabilità  e  con 
determinazione di elevata precisione delle coordinate e delle quote (m s.l.m.).

Art. 6 - Cave di recupero

Nell'allegato B sono individuate le cave di recupero di cui all'art. 3 lettera b; il riassetto e la 
sistemazione ambientale di tali cave possono essere autorizzati sulla base di progetti presentati, 
in conformità alle prescrizioni contenute nelle schede relative ad ogni singola cava di recupero. 
All'interno di  ogni cava di recupero dovranno essere presenti almeno due vertici  primari con 
caratteristiche  di  stabilità  e  durabilità  e  con  determinazione  di  elevata  precisione  delle 
coordinate e delle quote (m s.l.m.).

Art. 7 - Cave di riserva per opere pubbliche

Il Piano non prevede l'individuazione di cave per opere pubbliche.

Art. 8 - Giacimenti sfruttabili

Il Piano non prevede l'individuazione di giacimenti sfruttabili.

TITOLO II - Norme tecniche comuni

Art. 9 - Progetto di gestione produttiva degli Ambiti Territoriali Estrattivi

Il progetto degli ambiti territoriali estrattivi, di cui all'art. 11 della L.R. n. 14 del 1998 deve 
contenere gli elementi di seguito riportati integrati da quanto disposto dai successivi articoli  
della presente normativa:
1) Rilievo planialtimetrico aggiornato e in scala idonea dell'Ambito Territoriale Estrattivo (1:1.000-1:2.000) 

esteso ad un intorno congruo con le dimensioni ed il contesto dell'ambito, con la rappresentazione di 
tutti  i  servizi  ed  infrastrutture,  l'individuazione  di  capisaldi  e  di  specifici  punti  fissi  inamovibili  di 
riferimento, georeferenziati con l'indicazione della quota s.l.m. la cui monografia deve essere riportata 
a margine. Il rilievo deve riportare:
- il perimetro completo dell'ATE, la recinzione e la delimitazione con linea continua rossa, della/e fase/i di scavo  

prevista/e;
- la delimitazione dell'area eventualmente già coltivata prima della richiesta di approvazione del progetto di ATE;
- gli impianti, le pertinenze di cava e la viabilità di accesso e servizio all'ATE;
- l'identificazione univoca di  tutte  le  attività produttive e relative pertinenze presenti  all'interno dell'ATE, con 

particolare riferimento alla precisa perimetrazione cartografica delle aree di rispettiva competenza;
- la localizzazione e delimitazione delle aree di stoccaggio dei materiali estratti e/o lavorati;
- i riferimenti catastali;
- i piezometri esistenti;
- la rappresentazione del verde esistente(mitigazioni, recuperi …).

2) Progetto della coltivazione redatto da tecnico iscritto ad ordine professionale idoneo completo di:
a) relazione geologica ed idrogeologica sui terreni interessati alla coltivazione, anche mediante indagini geognostiche  

e geofisiche, con determinazione delle sezioni litostratigrafiche e delle caratteristiche geotecniche;
b) relazione agronomico-forestale con allegata carta della vegetazione e dell'uso del suolo alla stessa scala del rilievo 

plano-altimetrico, a firma di tecnici diplomati o laureati in discipline attinenti, abilitati o iscritti ad associazioni 
riconosciute;
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c) relazione tecnica sul progetto di coltivazione che specifichi, sulla base dei dati geologici ed idrogeologici:
- la consistenza del giacimento coltivabile;
- la  profondità della  falda freatica e/o della falda artesiana, rilevata con riferimento ai  dati  di  soggiacenza 

relativi alle informazioni disponibili in un arco temporale conosciuto e comunque non inferiore al decennio, con 
indicazione del massimo livello piezometrico raggiunto;

- le fasi temporali dello sfruttamento, le modalità ed il metodo di coltivazione del giacimento anche in relazione 
alle caratteristiche ed alla potenzialità dei macchinari impiegati;

- l'individuazione  delle  aree  di  collocazione  dell'eventuale  materiale  residuale  derivante  dalla  coltivazione, 
estratto e non commercializzato, se rese necessarie dal tipo di materiale e dalle modalità di coltivazione, con 
l'indicazione delle loro principali caratteristiche;

- i calcoli di stabilità dei profili di sicurezza dei terreni durante ed al termine della coltivazione;
- la descrizione di tutte le attività industriali attive all'interno dell'ambito con riferimento alle autorizzazioni, ai  

volumi di materiali movimentati, trattati o stoccati e ogni altro elemento utile a rappresentare lo stato di fatto.  
(Recepimento osservazioni n. 1, n. 51, n. 64)

d) tavole grafiche in scala idonea dell'Ambito Territoriale Estrattivo (1:1.000-1:2.000) riportanti le principali fasi/lotti 
di coltivazione e la situazione al termine dell'escavazione, inclusa quella finale con la rappresentazione:
- delle distanze di rispetto previste da opere e manufatti e dall'altrui proprietà, nonché quelle relative ad altri  

vincoli gravanti sull'area (pozzi pubblici, etc.);
- della  viabilità  interna  ed  esterna  e  l'illustrazione  delle  eventuali  modifiche  al  suo  tracciato  in  funzione 

dell'avanzamento dell'attività estrattiva;
- delle particelle catastali;
- dei piezometri esistenti e in progetto;
- delle  aree  interessate  da  impianti,  strutture  di  servizio,  stoccaggio  degli  accumuli  di  terreno  vegetale  da 

reimpiegare per le opere di recupero e del materiale lavorato;
- delle sezioni rappresentative e sezione tipo.

3) Progetto  delle  opere  necessarie  al  recupero  ambientale  durante  e  al  termine  della  coltivazione 
costituito da:
a) relazione tecnica che specifichi le opere previste, gli interventi di mitigazione, i tempi di realizzazione, i costi  

previsti,  il  programma  di  manutenzione,  l'assetto  finale  dell'area  di  cava  collegato  alle  aree  limitrofe,  la  
destinazione dei terreni coltivati;

b) tavole grafiche riportanti le singole fasi di recupero ambientale, gli interventi realizzati nel corso di ogni singola 
fase, l'assetto finale e la destinazione dell'area al termine dei lavori di recupero ambientale.

4) Gli studi ambientali, finalizzati alla Valutazione di Impatto Ambientale o alla Verifica di Assoggettabilità 
alla VIA, dovranno essere adeguatamente approfonditi per ciascuna componente ambientale.

La documentazione cartografica allegata ai progetti di cui ai punti precedenti deve essere trasmessa su idoneo supporto  
informatico in formato compatibile con i software adottati dalla Città metropolitana di Milano.

Art. 10 - Progetto attuativo e programma economico finanziario

Il progetto attuativo, di cui all'art. 14 - comma 1 - lettera f), della L.R. n. 14 del 1998, deve  
prevedere  una  successione  di  fasi  coordinate  di  estrazione  e  sistemazione  che  consenta  di 
limitare l'area impegnata dalle lavorazioni e contenere gli elementi di seguito riportati integrati 
da quanto disposto dai successivi articoli della presente normativa:
1) Rilievo  planialtimetrico  aggiornato  riferito  ai  vertici  primari  di  cui  agli  artt.  5  e  6  in  scala 

(1:500/1:1000/1:2000)  dell'area  oggetto  della  richiesta  di  autorizzazione,  nonché  delle  aree 
precedentemente  cavate  e  delle  zone  limitrofe  con  la  rappresentazione  di  tutti  i  servizi  ed 
infrastrutture di  uso pubblico esistenti  sull'area,  i riferimenti  catastali  e l'individuazione di  specifici  
punti  fissi  inamovibili  di  riferimento,  georeferenziati,  con  l'indicazione  della  quota  s.l.m.  la  cui 
monografia deve essere riportata a margine. Il rilevo deve riportare:

- la delimitazione, con linea continua rossa, dell'area autorizzata oggetto di coltivazione e recupero;
- il perimetro completo dell'ATE con l'indicazione della recinzione;
- gli impianti, le pertinenze di cava e la viabilità di accesso e servizio all'ATE;
- i piezometri esistenti;
- le sezioni rappresentative e sezione tipo;
- l'identificazione univoca di tutte le attività produttive, degli impianti e relative pertinenze presenti all'interno 

dell'ATE,  con  particolare  riferimento  alla  precisa  perimetrazione  cartografica  delle  aree  di  rispettiva 
competenza nonché la localizzazione e delimitazione delle aree di stoccaggio dei materiali estratti e/o lavorati  
e del terreno vegetale;

- le successive fasi di coltivazione, se previste nel progetto di gestione produttiva dell'ATE di cui all'art. 9;
- la rappresentazione del verde esistente e delle opere di recupero già realizzate (mitigazioni, recuperi …).

2) Progetto della coltivazione redatto da tecnico iscritto ad ordine professionale idoneo completo di:
a) relazione tecnica sul progetto di coltivazione che specifichi, sulla base dei dati geologici ed idrogeologici:

- la profondità massima di escavazione;
- la  profondità della falda freatica e/o della  falda artesiana, rilevata con riferimento ai  dati  di  soggiacenza 

relativi alle informazioni disponibili in un arco temporale conosciuto e comunque non inferiore al decennio, con 
indicazione del massimo livello piezometrico raggiunto;

- il volume coltivabile da commercializzare, sterile e volume di terreno vegetale accantonato nonché di materiale  
da impiegare nel recupero;
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- le fasi temporali dello sfruttamento, modalità e metodo di coltivazione del giacimento anche in relazione alle  
caratteristiche ed alla potenzialità dei macchinari impiegati;

- l'individuazione  delle  aree  di  collocazione  dell'eventuale  materiale  residuale  derivante  dalla  coltivazione, 
estratto e non commercializzato, se rese necessarie dal tipo di materiale e dalle modalità di coltivazione, con 
l'indicazione delle loro principali caratteristiche;

- l'organizzazione dei cantieri, mezzi, macchinari e materiali impiegati, personale addetto;
- i calcoli di stabilità dei profili di sicurezza dei terreni durante ed al termine della coltivazione e al termine del 

recupero ambientale;

- le  interazioni  con le eventuali  altre  attività industriali  svolte all'interno dell'ambito stesso.  (Recepimento 
osservazione n. 1)

b) relazione  tecnica  riguardante  l'analisi  preliminare  dei  principali  problemi  di  sicurezza  del  lavoro  connessi 
all'esecuzione del progetto di  coltivazione con l'indicazione delle  soluzioni progettuali  adottate per ridurre al 
minimo i pericoli per gli addetti nonché per garantire il  rispetto delle norme in materia antinfortunistica e di 
protezione dell'ambiente di lavoro ai sensi della vigente legislazione;

c) relazione agronomico-forestale con allegata carta della vegetazione e dell'uso del suolo alla stessa scala del rilievo 
plano-altimetrico, a firma di tecnici diplomati o laureati in discipline attinenti, abilitati o iscritti ad associazioni 
riconosciute;

d) tavole grafiche riportanti:
- la fase di sistemazione del cantiere, scopertura del terreno, installazione di impianti di servizio e viabilità 

relativa alla cava;
- la/e fase/i di coltivazione prevista/e;
- la situazione alla fine di ogni fase di coltivazione;
- le successive fasi di coltivazione, se previste nel progetto di gestione produttiva dell'ATE di cui all'art. 9;
- la situazione dell'area di scavo al termine della coltivazione e sezioni quotate;
- le distanze di rispetto previste da opere e manufatti e dall'altrui proprietà, nonché quelle relative ad altri  

vincoli gravanti sull'area (pozzi pubblici, etc.);
- la  viabilità  interna  ed  esterna  e  l'illustrazione  delle  eventuali  modifiche  al  suo  tracciato  in  funzione 

dell'avanzamento dell'attività estrattiva;
- le aree impianti, le strutture di servizio, le aree di stoccaggio degli accumuli di terreno vegetale da reimpiegare 

per le opere di recupero, le aree di stoccaggio di materiali estratti e/o lavorati;
- l'identificazione univoca di tutte le attività produttive, degli impianti e relative pertinenze presenti all'interno 

dell'ATE,  con  particolare  riferimento  alla  precisa  perimetrazione  cartografica  delle  aree  di  rispettiva 
competenza;

- i piezometri esistenti e in progetto;
- il ciclo delle acque di lavorazione;
- la rete di raccolta delle acque meteoriche;
- la  rappresentazione  del  verde  esistente  comprensivo  delle  opere  di  recupero  ambientale  effettuate  in 

adempimento a precedenti provvedimenti autorizzativi, degli interventi di recupero ambientale e di mitigazione 
effettuati  durante  le  precedenti  fasi,  durante  la  fase  di  coltivazione  in  oggetto  nonché  quelli  previsti  da 
effettuare nelle successive fasi;

e) computo metrico del volume da estrarre con indicazione:
- dei volumi di materiale utile per ogni singola fase;
- dei volumi da reimpiegare per le fasi di recupero;
- del volume del terreno vegetale, da ricollocare obbligatoriamente nell'area di cava;
- dei volumi del cappellaccio (terreno superficiale) accantonato;
- del volume di ulteriore materiale sterile da reimpiegare per le fasi di recupero;
- del volume del materiale di riporto;

- dei volumi da mandare a discarica;
- della sezione tipo del profilo di scavo con relative inclinazioni e caratteristiche geometriche;

3) Progetto delle opere necessarie al recupero ambientale durante e al termine della coltivazione che deve 
prevedere  elementi di tutela,  conservazione e accrescimento della biodiversità limitando quanto più 
possibile effetti di artificialità degli interventi da realizzare. E' costituito da:
a) relazione tecnica che specifichi le opere previste, il programma di manutenzione delle stesse durante e al termine 

della coltivazione, i  tempi di  realizzazione, i  costi  previsti, la morfologia e la destinazione finale dei terreni  
coltivati. La parte inerente agli aspetti agronomico-forestali dovrà essere redatta da tecnici diplomati o laureati in 
discipline attinenti, abilitati o iscritti ad associazioni riconosciute;

b) tavole  grafiche  in  scala  uguale  a  quelle  del  progetto  di  coltivazione  riportanti  le  singole  fasi  di  recupero 
ambientale, l'assetto finale e la destinazione dell'area al termine dei lavori di recupero ambientale riportanti:
- la delimitazione dell'area autorizzata oggetto di recupero;
- l'assetto e la destinazione finale dell'area al termine dei lavori di recupero ambientale relativamente alla/e 

fase/i di coltivazione prevista/e per il recupero ambientale;
- la rappresentazione delle quote del terreno e della viabilità a fine coltivazione;
- la traccia delle sezioni longitudinali e trasversali al termine dei lavori di recupero;
- la tabella di sintesi relativa alle fasi di intervento previste comprensiva dei tempi di esecuzione di ogni singola 

fase di recupero;
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- il quadro esplicativo delle modalità di recupero ambientale corredato dai computi metrici analitici riferiti ad 
ogni fase ed indicativi dei volumi di eventuali riporti di materiale, degli eventuali riporti di terreno vegetale, 
della superficie interessata da ciascuna fase di recupero suddivisa in tipologia di intervento;

- i particolari esecutivi delle opere di recupero ambientale;
- la descrizione quali-quantitativa delle specie arboree ed arbustive da mettere a dimora;

c) computo metrico e stima dei costi complessivi delle opere previste e suddivisi per Comune di competenza e per 
ogni singola fase d'intervento.

4) Programma degli  interventi  di  mitigazione ambientale  con l'indicazione dei  criteri  e delle  modalità 
operative atte a ridurre l'interferenza dell'attività estrattiva con l'ambiente circostante.

5) Programma economico  finanziario,  di  cui  all'art.  14  -  comma 1  -  lettera  g),  L.R.  14/98  che deve  
contenere:
a) le caratteristiche qualitative del materiale con i programmi di certificazione;
b) l'utilizzazione e la destinazione dei prodotti commerciabili;
c) i  sistemi  di  abbattimento,  carico  e  trasporto  del  materiale,  le  macchine  impiegate,  le  caratteristiche  e  la  

potenzialità degli impianti di trattamento degli  inerti  con indicazione dello schema strutturale e di flusso dei  
medesimi;

d) i programmi di investimento relativi a macchine ed impianti la cui introduzione deve essere anche finalizzata al  
miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori ed alla tutela dell'ambiente di lavoro, con particolare 
riferimento a sistemi di abbattimento polveri, lavaggio ruote, contenimento dei rumori.

La documentazione cartografica allegata ai progetti di cui ai punti precedenti deve essere trasmessa su idoneo supporto  
informatico in formato compatibile con i software adottati dalla Città metropolitana di Milano.

Art. 11 - Distanze da opere e manufatti

1) Le distanze minime degli scavi a cielo aperto da opere e manufatti, fatte salve disposizioni di 
legge più restrittive, sono quelle previste dalle vigenti Norme di Polizia Mineraria.

2) La  distanza  minima  da  abitazioni  deve  essere  determinata  in  relazione  alla  normativa 
sull'impatto acustico e alle previsioni sull'impatto dato dalle vibrazioni, tenendo anche conto 
dell'impatto visivo e della dispersione delle polveri,nonché degli interventi atti a ridurre tali  
impatti. Tale distanza non deve comunque essere inferiore a quella prevista dalle norme di 
Polizia Mineraria.

3) Per  opere  e  manufatti  non  previsti  dalle  suddette  norme,  i  progetti  devono  comunque 
prevedere distanze idonee tali da garantirne la completa sicurezza.

4) Per tutti i canali -corso d'acqua, alveo, naviglio, roggia, derivatore, diramatore e altre infrastrutture 
lineari atte a vettoriare acque- dovranno essere mantenute fasce di rispetto atte a proteggerli, a 
permetterne lo sviluppo futuro, a garantirne una corretta manutenzione e a ridurre i danni  
conseguenti a perdite d'acqua accidentali così come normato dai Regolamenti dei Consorzi di  
Bonifica di cui all'art. 15 del "Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 n. 3 «Regolamento di polizia  
idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico  
delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo»".

5) Deve  essere  garantita  l'accessibilità  dei  manufatti  di  sostegno  e  di  servizio  di  ogni  rete 
tecnologica lineare secondo le norme dettate dai rispettivi enti concessionari della gestione;

6) Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al D.P.R. n. 753/1980. "Nuove norme in materia  
di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", all'art. 3 
comma 2 del D.P.R. n. 459/1998 "Regolamento in materia di inquinamento acustico derivante da  
traffico  veicolare" e  all'art.  25  "Opere  ferroviarie" della  Legge  n.  210/1985.  (Recepimento 
osservazione n. 18)

Art. 12 - Distanza dai confini di proprietà

1) La distanza minima tra il ciglio di scavo ed il perimetro dell'area in disponibilità è stabilita in 
10 m.

2) La distanza minima da luoghi cinti da muro è stabilita in 20 m e potrà essere ridotta fino a 10  
m previo accordo tra i confinanti.

3) Le distanze di cui sopra si intendono misurate in orizzontale dal ciglio superiore di scavo e 
sono determinate previa verifica delle condizioni di stabilità delle scarpate.

Art. 13 - Individuazione e delimitazione dell'area di coltivazione

1) L'area  interessata  dalla  coltivazione  deve  essere  chiaramente  individuata  sul  terreno, 
attraverso  la  collocazione  di  punti  fissi  inamovibili.  Tali  punti  devono essere  collocati  in 
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posizione topografica favorevole e comunque in maniera che da ognuno di essi si possa vedere 
il precedente ed il successivo. La posizione e la numerazione dei punti sul terreno devono 
avere riscontro nella apposita  cartografia allegata al provvedimento di  autorizzazione. La 
posizione delle stazioni di misura utilizzate per l'esecuzione del rilievo topografico di base, 
ovvero i capisaldi di riferimento delle misure, devono essere posizionate sul terreno mediante 
chiodi topografici inseriti su plinti di cemento o su basi inamovibili e georeferenziate.

2) Almeno  due  dei  suddetti  punti  fissi  dovranno  essere  inquadrati  nel  sistema  cartografico 
regionale, appoggiandosi a vertici di triangolazione della rete di raffittimento regionale dei 
capisaldi IGM.

Art. 14 - Recinzione della cava e misure di sicurezza

1) Il perimetro dell'area interessata dalla coltivazione, ove accessibile, deve essere recintato 
con  rete  metallica  dell'altezza  non  inferiore  a  m 1,80  o  con  altro  mezzo  prescritto  nel 
provvedimento di autorizzazione e  comunque tale da non creare ostacolo al transito della 
fauna minore; la recinzione deve essere idonea ad evitare intrusioni/ingressi da parte dei non 
addetti  ai  lavori  anche al fine di  garantirne l'incolumità e capace di  evitare incidenti  ed 
intrusioni o lo sversamento di rifiuti nelle aree di coltivazione delle cave.

2) Segnali ammonitori di divieto e pericolo indicanti la presenza di attività estrattiva, atti a 
precludere  l'accesso  di  mezzi  e  di  persone  non  autorizzate  anche  al  fine  di  garantirne 
l'incolumità, devono essere collocati lungo la recinzione ad intervalli non superiori a m 50 ed 
in posizione tale che da ogni cartello sia visibile il cartello precedente e quello successivo.

3) Gli accessi alla cava devono essere chiusi al di fuori dell'orario di lavoro.
4) Al fine di  evitare, per scarsa visibilità, cadute accidentali  dal ciglio di  cava, deve essere 

mantenuta libera dalla vegetazione arbustiva una fascia di rispetto di almeno m 3 dal ciglio 
stesso.

5) Dovranno  essere  adottate  tutte  le  misure  di  sicurezza  previste  dalla  vigente  legislazione 
mineraria e di prevenzione infortuni e di sicurezza del lavoro -fatte salve disposizione di legge 
più restrittive, riferite a casi particolari- in ordine alla conduzione dei lavori di scavo, carico 
e trasporto materiali e di segnaletica di sicurezza nei confronti di terzi.

6) In corrispondenza dell'accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello 
contenente i dati significativi della cava stessa, che dovranno essere sempre leggibili quali:
a) Comune di ….….;
b)denominazione della cava;
c) ditta esercente;
d) tipo di materiale estratto;
e) nominativo del direttore responsabile dei lavori (D.P.R. 128/1959; D.Lgs. 624/1996);

Art. 15 - Contesti storici - archeologici e paleontologici

1) Il  soggetto titolare dell'autorizzazione dovrà far pervenire alla Soprintendenza Archeologia 
Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Milano la comunicazione dei lavori di 
scolturamento di ogni lotto di coltivazione almeno 30 giorni prima dell'inizio degli stessi, per 
opportuna valutazione preventiva del rischio archeologico. (Recepimento osservazione n. 61)

2) Qualora durante la coltivazione vengano alla luce reperti di interesse storico, archeologico e 
paleontologico l'esercente dovrà sospendere i lavori di scavo, comunicando immediatamente 
il ritrovamento alle Autorità preposte.

3) Copia della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo dovrà essere inviata per 
conoscenza  al  Sindaco  della  Città  metropolitana  di  Milano  e  al  Sindaco  del  Comune 
competente per territorio.

4) Per i progetti di cui agli Artt. 9 e 10 dei seguenti ambiti di cava che ricadono in aree a rischio  
archeologico dovrà essere richiesta alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
per la Città metropolitana di Milano l'espressione di parere al fine di valutare la necessità di  
attivare l'assistenza archeologica in corso d'opera: (Recepimento osservazione n. 61)

- ATEg1-C1
- ATEg1-C2
- ATEg4
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- ATEg6-C1
- ATEg10
- ATEg11
- ATEg20
- ATEg25-C1

Art. 16 - Materiale residuale

1) Il materiale residuale derivante dalla coltivazione, incluso il «cappellaccio» non considerabile 
terreno vegetale, deve essere sistemato nell'area di  cava e utilizzato ai fini  del riassetto 
ambientale della  cava  stessa e/o di  altre  cave,  anche se non attive,  oppure,  purché sia 
valutata la compatibilità chimico-agronomica essere valorizzato come sottoprodotto per usi 
diversi  qualora  non  sia  necessario  alle  opere  di  sistemazione  morfologica  e  di  recupero 
ambientale.

2) Tale materiale dovrà essere computato nella produzione prevista dal Piano.
3) Il terreno vegetale non costituisce scarto di cava e deve essere ricollocato in sito durante ed 

al  termine  dell'attività  estrattiva,  ai  sensi  dell'art.  20  (Terreno  vegetale) delle  presenti 
norme.

Art. 17 - Stoccaggi di materiali di cava

1) Le aree di stoccaggio dei materiali devono essere definite in progetto e delimitate in modo da 
non compromettere la sicurezza del lavoro e le opere di recupero ambientale, evitando con 
misure idonee la dispersione di polveri.

2) Lungo  le  scarpate  è  vietato  lo  scarico  diretto  di  materiali  sciolti  mediante  l'impiego  di 
autocarri.

3) I cumuli  di materiale inerti, di cappellaccio e dei residui limoso argillosi  presenti all'interno 
delle aree di cava dovranno essere mantenuti ad una altezza tale da:
a) garantire la stabilità nelle condizioni più sfavorevoli;
b) assicurare spazi necessari per operare in sicurezza nelle attività di deposito e prelievo del materiale  

nell'ottica della salvaguardia della sicurezza di cantiere;
c) non alterare il contesto territoriale e paesaggistico.
d) l'altezza  e  la  dimensione  dei  cumuli,  nel  rispetto  delle  condizioni  di  cui  alle  lettere  a),  b),  c),  

dovranno  essere  definiti  nella  fase  di  analisi  e  redazione  dei  progetti  di  cui  agli  Artt.  9  e  10.  
(Recepimento osservazione n. 87)

I materiali stoccati, da ubicarsi -fatte salve le disposizioni di cui al successivo art. 20- esclusivamente su 
aree all'interno del perimetro di cava individuate come "area impianti e di stoccaggio" all'art. 3 lettera 
a3,  dovranno  essere  utilizzati,  gestiti  e  mantenuti  in  efficienza  e  in  condizioni  di  umidificazione 
costante anche tramite sistemi di nebulizzazione o irrigazione automatici, senza creare pericoli per la 
salute umana e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.

Art. 18 - Apertura di nuovi fronti di cava

1) Le nuove fronti  di  cava devono essere aperte tenendo conto dell'impatto sul  paesaggio e 
sull'ambiente. Si dovranno prevedere idonee opere di mitigazione, secondo procedure fissate 
dal progetto, anche volte al contenimento delle polveri e dei rumori.

2) Le opere di mascheramento ambientale (siepi e filari) dovranno avere la funzione di mitigare 
l'impatto  ambientale-paesaggistico,  di  captare  le  polveri  prodotte  dall'attività  estrattiva 
nonché  di  costituire  rifugio  per  la  fauna  selvatica  e  per  l'eventuale  avifauna  migratoria 
(Recepimento osservazione n. 31)

Art. 19 - Fasi di coltivazione

La  coltivazione  delle  cave  deve  avvenire  per  fasi,  di  durata  da  stabilire  nel  provvedimento 
autorizzativo, al fine di assicurare il progressivo recupero ambientale, la continuità ecologica e 
la  corretta  gestione  della  risorsa; la  sistemazione  finale  di  una  fase  in  cui  si  è  esaurita 
l'estrazione deve essere completata ove possibile contemporaneamente alla coltivazione della 
fase successiva.
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Art. 20 - Terreno vegetale

1) Durante  la  coltivazione  il  terreno  vegetale  -terreno  agrario- deve  essere  conservato 
temporaneamente  in  cava  o  nelle  immediate  vicinanze  e  riutilizzato,  al  termine  della 
coltivazione secondo le previsioni progettuali e, di norma, per uno spessore di almeno 80 cm, 
ai fini del riassetto ambientale della cava stessa; qualora in esubero può essere utilizzato ai 
fini  del  riassetto  ambientale  di  altre  cave,  anche  se  non  attive,  purché  sia  valutata  la 
compatibilità chimico-agronomica.

2) Le aree di stoccaggio del terreno vegetale in aree esterne all'ambito estrattivo, dovranno 
essere  individuate  e  definite  nei  progetti  di  cui  ai  precedenti  artt.  9  e  10:  l'atto  di  
autorizzazione deve indicare il luogo di conservazione in siti appositamente delimitati.

3) La rimozione e l'accantonamento del terreno vegetale devono procedere contestualmente alle 
fasi di coltivazione interessate, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio ed i danni 
alle colture ed alla vegetazione. 

4) Gli accumuli temporanei di terreno vegetale di norma non devono superare i 3 m d'altezza 
con una base con lato minore non superiore a 3 m. Qualora la base abbia dimensioni maggiori  
di 3 m l'altezza dei cumuli deve essere contenuta entro 1 m. Qualora a causa della morfologia 
dei  luoghi  o  per  altre  motivate  ragioni  tecniche  non  sia  possibile  conservare  il  terreno 
vegetale con le modalità sopraindicate o non sia possibile separare il terreno vegetale dal 
cappellaccio la geometria del deposito dovrà essere valutata e definita nella progettazione di 
cui  agli  artt.  9  e  10,  previa  verifica  della  stabilità  delle  scarpate  nelle  condizioni  più 
sfavorevoli  e  comunque  con  un'altezza  tale  da  non  alterare  il  contesto  territoriale  e 
paesaggistico circostante: dovrà essere garantita la qualità agronomica del terreno, accertate 
le condizioni chimico-fisiche al momento della stesura e apportate, se necessarie, opportune 
correzioni dando preferenza a composti d'origine organica.

5) Durante  l'accantonamento  temporaneo  del  terreno  vegetale  da  riutilizzare  nelle  fasi  di 
ripristino ambientale si dovranno effettuare controlli ed eventualmente interventi affinché 
non si insedino specie vegetali alloctone.

6) Dovrà essere evitato lo stoccaggio del terreno vegetale per tempi molto lunghi prima del suo 
riutilizzo, al fine di evitare il deterioramento delle sue caratteristiche pedologiche ad opera 
degli agenti meteorici. L'asportazione e il recupero del terreno vegetale dovranno procedere 
in  accordo  con  le  fasi  di  coltivazione  previste  al  fine  di  limitare  gli  effetti  negativi  sul 
paesaggio ed i danni alle colture e alla vegetazione.

7) Dovranno essere  "scolturate" dal terreno agrario anche quelle superfici destinate al deposito 
temporaneo  dei  materiali  di  lavorazione  o  di  provenienza  esterna,  nonché  le  superfici 
destinate a rampe, corsie e ad accogliere le attrezzature di servizio, le aree di sosta dei 
macchinari, ecc..

8) E' vietato fare accumuli di terreno vegetale e/o residuale di cava nei "fossi" o canali limitrofi 
interrompendo e/o deviando lo scorrimento naturale delle acque superficiali  a monte e a 
valle della cava qualora non diversamente previsto.

9) Il  materiale vegetale per i ripristini  dello strato erbaceo, salvo giustificati  e documentati 
impedimenti, dovrà essere costituito da fiorume di origine locale sia nel caso di recupero con 
finalità naturalistiche sia nel caso di recuperi con finalità agricole.  (Recepimento prescrizione 
V.Inc.A. lettera p.)

Art. 21 - Drenaggio delle acque meteoriche

1) L'ingresso in cava delle acque di dilavamento deve essere evitato attraverso la costruzione di 
adeguate opere di captazione e deflusso collegate con la rete di smaltimento naturale e/o 
artificiale esistente.

2) Le acque piovane ricadenti nell'area di cava devono essere smaltite tramite idonee captazioni 
e un'adeguata rete di canali di drenaggio mantenuta in efficienza.

3) Qualora  la  morfologia  dei  luoghi  non  consenta  di  evitare  l'ingresso  in  cava  di  acque 
superficiali, la rete interna deve essere adeguatamente dimensionata in modo da garantirne il 
corretto smaltimento;

4) La rete di drenaggio delle acque meteoriche dovrà essere sottoposta a frequenti interventi di  
pulizia e manutenzione al fine di ridurre il più possibile l'infiltrazione e la percolazione delle 
acque lungo i fronti di coltivazione e recupero.

13



__________________________________________________________________________Piano cave
Normativa Tecnica

Art. 22 – Aree e piste di servizio

1) La larghezza minima, la pendenza massima, il fondo ed il tipo di tracciato delle piste di  
servizio per la circolazione di mezzi cingolati e/o gommati devono essere opportunamente 
dimensionate ed indicate in progetto in funzione delle caratteristiche costruttive e d'impiego 
dei mezzi di scavo, carico e trasporto impiegati e delle esigenze di sicurezza dei lavori e degli 
addetti.

2) Le aree e le piste di servizio dovranno garantire adeguati spazi di manovra per lo svolgimento 
in sicurezza delle attività di trasporto e movimentazione del materiale inerte.

Art. 23 – Ciglio di scavo

1) Il ciglio superiore dello scavo deve essere sempre raggiungibile con apposite strade o rampe 
percorribili con mezzi meccanici cingolati o gommati. Le rampe devono essere mantenute in 
efficienza fino al completamento delle opere di recupero ambientale per eventuali successivi  
interventi di manutenzione e controllo.

2) Qualora la morfologia dei luoghi non consenta quanto sopra, il ciglio superiore di scavo dovrà 
essere accessibile con idonei mezzi meccanici dalla pedata del gradone più elevato del fronte 
di cava che dovrà avere una altezza non superiore a 5 m;

3) Periodicamente e comunque prima dell'inizio dei lavori dovranno essere ispezionate le pedate 
e i cigli  delle scarpate al fine di  escludere evidenze di fessurazione che possano attivare 
fenomeni di instabilità.

Art. 24 - Cave comprese nello stesso ambito

1) Nel caso di cave comprese nello stesso ambito territoriale estrattivo la Città metropolitana di 
Milano può chiedere progetti di coltivazione e recupero coordinati e progetti di abbattimento 
dei setti tra cave confinanti al fine di conseguire il corretto sfruttamento della risorsa, le 
migliori condizioni di sicurezza ed il recupero ambientale finale coerente con le previsioni del 
Piano.

Art. 25 - Tutela delle acque sotterranee

1) Per ogni ambito territoriale estrattivo e per ogni cava di cui al precedente art. 3 lettere a) e  
b), fatte salve eventuali prescrizioni riportate al successivo Titolo III, la Città metropolitana 
di  Milano  prescrive  opere  e  misure  per  la  definizione  ed  il  monitoraggio  idrochimico  e 
idrodinamico delle acque di falda. E' richiesta la realizzazione di almeno due piezometri di 
controllo da posizionarsi a monte e a valle lungo la direzione di flusso della falda. Nel lago di 
cava dovrà essere predisposta idonea asta graduata georeferenziata.

2) Il numero, le caratteristiche tecniche e le modalità d'esecuzione di tali opere, la frequenza 
delle misure freatimetriche e delle analisi nonché i parametri idrochimici da rilevare sono 
stabiliti nell'atto d'autorizzazione o, quando necessario, anche in corso d'esercizio.

3) Gli esiti delle analisi e delle misure devono essere trasmessi, a cura della ditta esercente 
l'attività  estrattiva,  all'ufficio  cave  della  Città  metropolitana  di  Milano,  al/i  Comune/i 
competente/i per territorio ed agli altri Enti eventualmente competenti;

4) Il Piano di monitoraggio può essere integrato o modificato su richiesta del/i Comune/i e Città 
metropolitana  di  Milano  in  seguito  all'aggiornamento  del  quadro  analitico  che  si  verrà 
progressivamente a delineare, anche in relazione ad eventuali situazioni critiche riscontrate.

5) Premesso che la frequenza dei controlli dei parametri chimici e chimico-fisici è legato alle  
caratteristiche  idrogeologiche  e  giacimentologiche  dell'area  in  coltivazione  e  delle  aree 
limitrofe,  dovranno  essere  attuate  campagne  prima  dell'inizio  dell'attività  estrattiva  -una 
campagna-  (Ante  Operam),  durante  l'intera  coltivazione  della  cava  (Corso  d'Opera),  al 
termine  di  coltivazione  della  cava  per  un  periodo  di  tempo  di  almeno  1  anno  per  il  
proseguimento  dei  campionamenti  (Post  Operam)  1  anno).  Nel  caso  di  ambiti  estrattivi 
collocati in aree sensibili, il monitoraggio delle acque sotterranee dovrà protrarsi per almeno 
due anni dopo la fine del ripristino ambientale. (Recepimento osservazione n. 79 e n. 27)
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Art. 26 - Tutela della permeabilità dell'acquifero

1) Per limitare gli  effetti  di  riduzione della  permeabilità  dell'acquifero le  acque provenienti 
dall'impianto di selezione e lavaggio, se non trattate in impianti di riciclaggio, devono essere 
immesse in differenti vasche idonee alla sedimentazione, alla chiarificazione e allo  scarico 
delle  acque,  indicate  nel provvedimento autorizzativo rilasciato dall'Autorità  competente, 
fermo restando le norme vigenti in materia di tutela delle acque.

2) L'ubicazione  dell'impianto  di  lavaggio  e delle  vasche di  decantazione  devono risultare  da 
apposite cartografie, parte integrante del piano di coltivazione.  (Recepimento osservazione n. 
79)

3) Previa indagine preventiva finalizzata a verificare l'assenza di sostanze estranee, potrà essere 
autorizzato ex art. 104 del D.Lgs. 152/2006 lo scarico nel lago di cava delle acque utilizzate  
per il  lavaggio, purché i  relativi  fanghi siano costituiti  esclusivamente da acqua ed inerti 
naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera; l'autorizzazione 
è  comunque  subordinata  al  parere  favorevole  dell'ARPA  ed  è  rilasciata  ai  sensi  delle 
normative vigenti. (Recepimento osservazione n. 79)

TITOLO III - Norme particolari per la coltivazione

Capo I: ghiaia, sabbia e detriti

Art. 27 - Fronte in corso di coltivazione

1) L'altezza delle fronti di scavo deve essere commisurata ai mezzi ed alle tecniche di scavo 
adottati e non dovrà superare 10 m, se si tratta di un solo gradone.

2) Il  progetto di  coltivazione,  ai  fini  delle  esigenze di  sicurezza dei  lavori,  deve definire le 
inclinazioni massime delle fronti d'avanzamento in corso di coltivazione e la larghezza minima 
della pedata d'ogni singolo gradone. Le verifiche di stabilità devono considerare l'azione dei 
mezzi meccanici, la percorrenza lungo la viabilità di cantiere, gli accumuli di terreni anche 
temporanei, altri carichi interagenti con i versanti.

3) La costruzione dei gradoni intermedi e le operazioni di movimentazione del materiale inerte 
che hanno luogo in prossimità delle scarpate e dei cigli delle stesse dovranno essere eseguiti 
in condizioni di sicurezza evitando manovre a rischio.

Art. 28 - Fronte al termine della coltivazione

1) L'altezza massima dei gradoni, la larghezza minima delle relative pedate e l'inclinazione delle 
scarpate  di  ogni  gradone,  ottenuta  modellando  il  materiale  in  posto,  al  termine  della 
coltivazione non devono superare i valori limite di seguito indicati:
a) altezza massima del gradone: m 8 (m 5 in depositi sabbiosi);
b)pedata minima del gradone: m 4;
c)inclinazione massima dell'alzata: 35° rispetto al piano orizzontale.

2) I  parametri  geometrici,  adottati  in  sede progettuale,  devono essere comunque definiti  in 
funzione della stabilità locale e generale a lungo termine del pendio e delle esigenze tecniche 
del  recupero  ambientale  progettato  in  congruenza  alla  destinazione  finale:  in  ogni  caso 
l'analisi di stabilità deve essere effettuata secondo gli indirizzi e le disposizioni tecniche della 
d.g.r. 22 dicembre 2008, n. 8/8749 e s.m.i. e del D.M. 14 gennaio 2008 e s.m.i..

Art. 29 - Pendenza del fondo cava

1) La pendenza del piazzale di fondo cava, di norma, non deve essere inferiore allo 0,2%; in sede 
progettuale tale valore potrà comunque essere puntualmente determinato in funzione della 
specificità morfologica dei luoghi e natura dei sedimenti. Sono consentite pendenze inferiori 
qualora  in  fase  di  progetto si  dimostri  che la  permeabilità  del  fondo scavo,  in  relazione 
all'intensità di pioggia attesa, non crei ristagni d'acqua. Nelle cave a fossa la linea di massima 
pendenza del fondo cava deve essere disposta parallelamente alla direzione delle linee di 
flusso della falda.
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Art. 30 - Profondità massima di scavo nelle cave a secco

1) Per le cave di ghiaia e sabbia a secco, la profondità massima d'escavazione deve mantenersi 
almeno a 2 m al di sopra del massimo livello noto raggiunto dalla falda freatica nel massimo 
periodo  di  registrazione  disponibile  e  comunque  non  inferiore  al  decennio.  Le singole 
progettazioni di ATE e di coltivazione dovranno essere accompagnate da specifica relazione 
idrogeologica a dimostrazione del massimo livello raggiunto dalla falda.

2) Nell'ampliamento di cave esistenti la profondità massima d'escavazione deve essere definita 
in modo da consentire che le quote di  recupero finale si  raccordino opportunamente con 
quella di recupero esistenti.

Art. 31 - Scavi sotto falda

1) L'attività  estrattiva  sotto  falda  deve  essere  limitata  alla  falda  libera  senza  alterare  la 
struttura idrogeologica ed in particolare senza interrompere la continuità di orizzonti a bassa 
permeabilità ritenuti significativi per la tutela dell'acquifero sottostante. Essa deve comunque 
rispettare, al termine della coltivazione, i seguenti parametri:
a) in caso d'ampliamento lungo la direzione di flusso della falda la dimensione massima dell'area di scavo 

dovrà essere determinata con particolare attenzione alla struttura idrogeologica ed alle condizioni  
piezometriche locali;

b) lungo le sponde del lago di cava deve essere mantenuta una fascia a debole pendenza, non inferiore a  
10 m, raccordata al ciglio della scarpata sempre sommersa; tale fascia, per le cave con fronte in 
parte a secco, per altezza superiore a 5 m, può essere sostituita da una fascia pianeggiante di almeno 
10 m realizzata 2 m al di sopra del massimo livello noto raggiunto dalla falda freatica nel massimo 
periodo di registrazione disponibile e comunque non inferiore al decennio;

c) lungo la scarpata deve essere realizzato un gradone sommerso con pedata minima di almeno 2 m, 
posta  1  m  al  di  sotto  del  livello  minimo  raggiunto  nel  periodo  di  registrazione  disponibile  e, 
comunque, non inferiore al decennio;

d) la  scarpata,  nel  tratto  compreso  tra  la  fascia  pianeggiante  e  il  gradone  sommerso,  deve  avere 
un'inclinazione non superiore a 15 gradi (1:4);

e) la  scarpata  sommersa,  al  di  sotto  della  quota  minima  di  escursione  della  falda,  deve  avere 
un'inclinazione non superiore a 27 gradi (1:2)  ovvero l'inclinazione naturale assunta in relazione al 
peso, alle dimensioni/forma dei componenti anche in funzione delle pressioni idrostatiche esercitate.

f) al fine di evitare franate incontrollate in corrispondenza delle scarpate finali dovranno essere definite 
nei progetti attuativi tecniche operative idonee al rispetto delle morfologie autorizzate.

g)per  garantire  le  condizioni  di  sicurezza  previste  dalle  verifiche  di  stabilità  delle  scarpate,  la 
coltivazione delle scarpate finali fuori acqua (tra il piano campagna ed il gradone sommerso) dovrà 
essere eseguita in fase di scavo senza successivi rimodellamenti con materiale di riporto, utilizzando 
mezzi meccanici (pale ed escavatori) atti a realizzare la geometria prevista nelle sezioni tipo;

2) I parametri  geometrici  di  cui  al  comma  1  devono  essere  comunque  definiti  in  sede 
progettuale in  funzione della  stabilità  e  delle  esigenze tecniche del recupero ambientale 
progettato in congruenza alla destinazione finale.

3) Per l'ampliamento di cave con fronte in parte a secco e per le quali è previsto un recupero 
con ritombamento,  i  parametri  geometrici  di  scavo dovranno essere definiti  dalle  singole 
progettazioni  di  ATE  e  di  coltivazione  sulla  base  delle  caratteristiche  geotecniche  e 
idrogeologiche locali del giacimento ai fini della sicurezza delle lavorazioni.

Capo II: argilla e torbe

Artt. 32/35 -  Omissis -  Tali articoli non vengono riportati in quanto riferiti a litotipi o modalità di 
scavo non presenti in Città metropolitana di Milano.

Capo III: pietre ornamentali

Artt. 36/40 –  Omissis - Tali articoli non vengono riportati in quanto riferiti a litotipi o modalità di 
scavo non presenti in Città metropolitana di Milano.

Capo IV: altre rocce

Artt. 41/44 –  Omissis -  Tali articoli non vengono riportati in quanto riferiti a litotipi o modalità di 
scavo non presenti in Città metropolitana di Milano
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TITOLO IV - Recupero ambientale

Art. 45 - Modalità di esecuzione delle opere di recupero e comunicazioni

1) Le opere di recupero ambientale devono essere progettate ed eseguite per «fasi di recupero» 
contestualmente ai lavori di coltivazione. I progetti di recupero dovranno fare riferimento a 
quanto indicato nelle linee guida regionali per il recupero delle cave nei paesaggi lombardi 
approvate con d.g.r. n. X/495 del 25/07/2013.
Dovrà  essere  previsto  un  adeguato  piano  di  monitoraggio al  fine di  garantire  il  corretto 
inserimento  delle  opere  previste,  di  valutarne  il  loro  effetto  e  di  intervenire 
tempestivamente in caso di morie e fallanze. (Integrazione apportata d'ufficio)

2) Il progetto deve tendere alla minimizzazione delle aree denudate o comunque degradate, 
anche  da  attività  pregressa,  prevedendo  che  le  zone  esaurite  vengano  recuperate 
all'utilizzazione finale prevista e pianificando i tempi di recupero.

3) Il  recupero  delle  aree  di  cava  deve  essere  compatibile  con  la  struttura  del  paesaggio 
circostante. Il progetto di recupero dovrà pianificare un recupero per fasi successive, volto a 
garantire per ciascuna fase un corretto rapporto tra  la  superficie  delle  aree non ancora 
interessate dall'attività-aree recuperate e la superficie totale dell'ATE. La rimodellazione dei 
versanti  deve  tendere  a  morfologie  congruenti  con  le  destinazioni  d'uso  previste  e  con 
l'ambiente circostante.

4) I  progetti  di  recupero devono tener conto sia  degli  aspetti  territoriali  relativi  ai  previsti  
utilizzi del suolo, sia degli aspetti ecosistemici, con specifico riferimento alle connessioni 
con le  reti  ecologiche  circostanti.  Le opere  necessarie  al  recupero  ambientale dovranno 
essere individuate sulla base delle effettive caratteristiche ecologiche dell'area in cui ciascun 
ambito  si  inserisce,  delle  criticità  individuate  e  quindi  dei  relativi  specifici  obiettivi  di 
miglioramento ambientale identificati; le relazioni di cui agli artt. 9 e 10 dovranno pertanto 
rendere conto di tale processo di individuazione. (Recepimento prescrizione V.Inc.A. lettera l.)

5) Ogni  anno,  il  titolare  dell'autorizzazione  comunica  al/ai  Comune/i  competente/i  per 
territorio  nonché  agli  Enti  gestori  del  Parchi  per  le  aree  comprese  in  ambiti  tutelati, 
(Recepimento  osservazione n.  31) le  opere di  recupero eseguite,  presentando una relazione 
tecnica che evidenzi lo stato di conservazione della vegetazione messa a dimora.(Integrazione 
apportata d'ufficio)

6) Qualora il progetto preveda l'impiego di specie arboree e vegetali, devono essere utilizzate 
esclusivamente  essenze  vegetali  autoctone e  di  provenienza  certificata,  sia  erbacee,  sia 
arbustive  e  arboree,  sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dal  Centro  Flora  Autoctona, 
dall'ERSAF e dal documento di  Rete Ecologica Regionale contenuto del Piano Territoriale 
Regionale vigente, accertandosi che nell'area oggetto dell'intervento, all'atto della messa a 
dimora e della scelta delle specie, non vi  siano delle  restrizioni  fitosanitarie  legate alla  
presenza di particolari organismi nocivi oggetto di lotta obbligatoria; non potranno invece 
venire utilizzate, anche a solo scopo ornamentale, le specie vegetali incluse nella "lista nera", 
in accordo con quanto definito dalla L.R. 10/2008. (Recepimento prescrizione V.Inc.A. lettera m.)

In alcuni casi specifici si  può prevedere anche l'inserimento di specie animali,  laddove il 
progetto di recupero lo consente, soprattutto negli ambienti acquatici o umidi, sempre però 
autoctone e di provenienza certificata; l'inserimento di specie animali potrà avvenire solo a 
seguito  della  presentazione  di  uno  studio  che  dimostri  la  fattibilità  dell'intervento  e 
comunque nel rispetto delle norme vigenti, in particolare quanto previsto, per le specie in 
allegato IV alla Direttiva 92/43/CEE dal DPR 8 settembre 1997 n. 357 e per la piccola fauna,  
la flora e la vegetazione spontanea dalla L.R. 31 marzo 2008 n. 10; (Recepimento prescrizione 
V.Inc.A. lettera n.)

7) Per  interventi  di  ripristino  morfologico  delle  aree  a  secco  -non  interessate  dalla  falda 
freatica- potranno essere utilizzati i seguenti materiali inerti:
a) terreno vegetale -terreno agrario superficiale- e materiale costituente il cappellaccio;
b) rifiuti di estrazione prodotti durante l'attività estrattiva in sito così come previsto dal D.Lgs. n. 

117/2008;
c) terre e rocce da scavo (TRS) di provenienza esterna all'ambito territoriale estrattivo provenienti da 

piani scavi rientranti nei parametri stabiliti dalla normativa vigente (ex art. 4 del D.P.R. n° 120 del 
13/06/2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo..."). Il 
materiale utilizzato per il recupero dell'area dovrà rispettare i limiti previsti dalla vigente normativa 
per le concentrazioni soglia di contaminazione per la destinazione d'uso a "verde pubblico, privato e 
residenziale" di cui alla Colonna A, Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06. 
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All'interno dei parchi regionali l'utilizzo di terre e rocce da scavo per attività di recupero dovrà 
essere concordato con l'Ente gestore del Parco, escludendo comunque il ritombamento totale dei  
laghi di cava. (Recepimento osservazione n. 31)

d) frazioni  limoso  argillose  qualificate  come  sottoprodotti  ai  sensi  dell'art.  184  bis  del  D.Lgs.  n.  
152/2006. L'utilizzo delle frazioni limoso argillose -derivanti dalla lavorazione del  tout venant di 
cava di impianti esterni all'ambito nonché dalla lavorazione all'interno dell'insediamento produttivo 
di ghiaie e sabbie originate dagli scavi in edilizia nei medesimi depositi fluvioglaciali nei quali sono 
individuati i giacimenti di ghiaia e sabbia- non rientrando nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n° 
117/2008, dovrà sottostare alla normativa di settore, evidenziando che la scelta di considerare tali 
materiali  sottoprodotti  è  comunque  soggetta  al  produttore;  i  materiali  qualificati  come 
sottoprodotti dovranno soddisfare, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i 
prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non dovranno portare a impatti complessivi 
negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

e) materie  prime seconde  (MPS)  prodotte  esclusivamente dal  recupero  di  rifiuti  da  costruzione  e 
demolizione presso impianti autorizzati. L'utilizzo è subordinato alla predisposizione di un piano di 
monitoraggio, da recepire nei progetti di cui  ai  sopracitati  Artt. 9 e 10, da concordare con il/i 
Comune/i interessati, che dovrà definire le modalità di verifica delle caratteristiche dei materiali  
nonché le modalità e la frequenza dei controlli analitici. Il  piano di monitoraggio delle materie 
prime seconde dovrà essere finalizzato alla verifica della conformità dei materiali attraverso idonei 
certificati  e  attestazioni  per  ogni  lotto  di  approvvigionamento precedentemente caratterizzato, 
garantendo la completa tracciabilità  delle  MPS utilizzate  e la  corretta  gestione degli  stoccaggi 
intermedi. (Recepimento osservazione n. 51)

Negli  interventi  di  recupero  con  ritombamento  la  quantità  di  materiali  di  riporto  andrà 
calcolata  tenendo  conto  degli  assestamenti  e  dei  conseguenti  abbassamenti  della  quota 
topografica, in modo che le quote di progetto si mantengano effettivamente anche a lungo 
termine,  al  fine  di  evitare  la  formazione  di  depressioni  ed  il  conseguente  deflusso 
difficoltoso delle acque superficiali. La composizione del materiale di riporto dovrà essere 
accuratamente  controllata  in  corso  d'opera,  ad  evitare  che  elementi  potenzialmente 
inquinanti vengano recapitate nell'invaso da ritombare.

8) Per interventi di ripristino morfologico delle aree interessate dalla falda freatica potranno 
essere utilizzati esclusivamente i seguenti materiali:
a) terreno vegetale -terreno agrario superficiale- e materiale costituente il cappellaccio;
b) i rifiuti di estrazione prodotti durante l'attività estrattiva in sito così come previsto dal D.Lgs. n. 

117/2008 (materiale inerte residuale estratto in sito precedentemente rimosso e accantonato, limi 
da lavaggio  del  materiale  litoide proveniente  dallo  stesso  sito di  cava con l'esclusione dei  limi 
derivanti dalla lavorazione di materiali di provenienza esterna all'impianto autorizzato -anche se di 
natura e tipologia assimilabile a quelli estratti in loco- nonché provenienti da trattamenti in cui 
vengano utilizzate sostanze chimiche estranee al giacimento);

c) terre e rocce da scavo di provenienza esterna all'ambito territoriale estrattivo provenienti da piani 
scavi  rientranti  nei parametri  stabiliti  dalla normativa vigente (ex  art. 4 del  D.P.R. n° 120 del 
13/06/2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo..."). Il 
materiale utilizzato per il recupero dell'area dovrà avere caratteristiche chimico-fisiche compatibili 
con la destinazione d'uso finale del sito e rispettare i limiti previsti dalla vigente normativa per le 
concentrazioni  soglia  di  contaminazione  per  la  destinazione  d'uso  a  "verde  pubblico,  privato  e 
residenziale" di cui alla Colonna A, Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06. 
All'interno dei parchi regionali l'utilizzo di terre e rocce da scavo per attività di recupero dovrà 
essere concordato con l'Ente gestore del Parco, escludendo comunque il ritombamento totale dei  
laghi di cava. (Recepimento osservazione n. 31)

Nelle singole progettazioni di ATE e di coltivazione dovrà essere definito uno specifico piano 
di monitoraggio (ex ante e ex post) per la verifica dello stato ambientale iniziale e per la 
verifica  nel  tempo  di  eventuali  effetti  degli  interventi  previsti  sulla  matrice  acque 
sotterranee.

9) Per  i  progetti  di  ripristino  morfologico  relativi  agli  ATEg14  e  ATEg15  potranno  essere 
utilizzati  esclusivamente  i  materiali  inerti  di  cui  al  precedente  comma  8),  così  come 
prescritto  dal  decreto  regionale  di  VincA  n.  1194  del  31/01/2019,  escludendo 
categoricamente l'impiego di materiali di natura differente. I recuperi ambientali dovranno 
essere attuati  preferibilmente  a piano  campagna,  od  orientati  alla  costruzione  di  forme 
morfologiche esistenti in natura e riconoscibili (Recepimento prescrizione V.Inc.A. lettera j.)

10) Gli interventi di mitigazione e compensazione ambientale possono trovare diretta attuazione 
all'interno  dell'ambito  di  cava,  ma  anche  in  aree  limitrofe  o  esterne:  sarà  cura  del 
proponente indicare nei progetti le aree su cui si intende intervenire. (Integrazione apportata 
d'ufficio)
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11 L'attuazione  dei  progetti  di  cui  agli  Artt.  9  e  10  delle  presenti  norme  è  condizionata 
all'avvenuto ripristino delle aree esterne al perimetro degli ATE ma interessate da progetti  
attuativi  approvati  ex  art.  11  e  autorizzati  ex  art.  12  della  L.R.  14/98  ai  sensi  della  
previgente pianificazione: i Comuni territorialmente interessati nonché gli Enti gestori dei 
Parchi  per  le  aree  comprese  in  ambiti  tutelati,  dovranno  accertare  le  opere  eseguite 
verificandone la rispondenza con i progetti anche ai fini del riuso delle stesse. (Recepimento 
osservazione n. 31)

12. Oltre  alle  disposizioni  di  cui  al  presente  Titolo  IV  "Recupero  ambientale" costituiscono 
riferimenti per i progetti  degli  ambiti estrattivi e delle cave di recupero i contenuti del 
Rapporto Ambientale –  Cap. 9  "Misure di  mitigazione" e dello Studio di  Incidenza – Cap. 5 
"Misure di mitigazione"; tali indicazioni dovranno essere sviluppate e dettagliate nei progetti 
ed  adeguatamente  incrementate  per  gli  ambiti  che  determineranno  maggior  impatto. 
(Recepimento prescrizione V.Inc.A. lettera f.)

Art. 46 - Recupero provvisorio e opere di compensazione

1) Le fronti abbandonate transitoriamente dalle coltivazioni sono comunque soggette a recupero 
morfologico.

2) Le  fronti  di  cava  s'intendono  abbandonate  transitoriamente  dalla  coltivazione  mineraria 
qualora  le  indicazioni  di  Piano  prevedano l'avanzamento dell'attività  estrattiva nelle  aree 
contigue.

3) Qualora all'interno di un ambito estrattivo siano presenti zone abbandonate transitoriamente 
dalla coltivazione, la ditta esercente è tenuta ad effettuare opere di compensazione nell'area 
di rispetto/riassetto ambientale, opere che verranno definite in sede di predisposizione del 
progetto di  ambito e di di autorizzazione anche riferite ad aree esterne al Comune sede 
dell'attività estrattiva.

4) Ad eccezione  delle  cave  di  cui  al  precedente  art.  7  (Cave  di  riserva  per  opere  pubbliche), 
qualora, entro l'anno successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione, la ditta esercente 
l'attività  di  cava  non  abbia  inoltrato  istanza  di  ampliamento,  il  recupero  delle  fronti 
«provvisorie» deve essere reso  definitivo  con modalità previste nei progetti attuativi e nel 
rispetto delle prescrizioni delle singole schede di piano.

Art. 47 - Opere a verde

1) Le specie erbacee, arbustive ed arboree da impiegare devono essere individuate nel progetto 
di recupero ambientale: deve essere privilegiato l'utilizzo di specie autoctone.

2) L'elenco dettagliato delle specie previste deve essere riportato a margine della cartografia 
corrispondente.

3) Nel  caso  in  cui  la  copertura  vegetale  non  sia  omogenea,  in  termini  di  disposizione  e  di  
composizione, i limiti delle consociazioni previste devono essere rappresentati in cartografia.

4) Ove necessario  si  devono progettare  opere  di  ingegneria  naturalistica  atte  a  garantire  la 
migliore riuscita degli interventi di recupero.

5) Il progetto dovrà prevedere anche la fase temporale nella quale dovrà essere garantita la 
buona riuscita dei lavori di recupero ambientale mediante interventi di prima manutenzione o 
tendenti ad eliminare eventuali problemi sorti nei primi tempi successivi alla realizzazione 
delle opere di recupero.

6) Il  progetto dovrà prevedere il  programma delle  cure colturali  degli  impianti  e degli  altri 
interventi di manutenzione delle opere eseguite, ivi compresa l'irrigazione, la sostituzione 
delle  fallanze  e  lo  sfalcio  delle  erbe  infestanti  per  almeno  3-5  anni  successivi  al 
completamento delle opere in relazione alla  tipologia dell'impianto.  (Integrazione apportata 
d'ufficio)

7) Il monitoraggio e il controllo delle specie invasive alloctone dovrà essere previsto durante 
tutta  la  fase  di  attività  di  escavazione,  durante  le  ulteriori  attività  di  riqualificazione 
ambientale e di manutenzione delle stesse. (Recepimento prescrizione V.Inc.A. lettera o.)
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Art. 48 - Interventi di ripristino nelle aree di riassetto ambientale

1) Nelle aree  di  riassetto  ambientale  incluse  negli  ATE  dovranno  essere  previsti  lavori  di  
consolidamento e/o ripristino dell'area degradata, contestuali all'attività di coltivazione del 
giacimento e prioritari rispetto agli interventi di recupero dell'area estrattiva.

2) Il progetto di recupero ambientale e riuso delle aree di cava dovrà anche riferirsi alle Linee 
Guida 2018-02  "Gestione del rischio wildlife nelle vicinanze degli aeroporti" sviluppate dall'ENAC 
per la gestione del rischio di impatto fra aeromobili e fauna selvatica (uccelli in primis) al fine 
di valutarne il rischio di attrazione e le azioni di mitigazione e monitoraggio da intraprendere. 
(Integrazione apportata d'ufficio)

Art. 49 - Riutilizzo delle aree di cava

1) In ciascun Ambito Territoriale Estrattivo o cava di recupero ambientale possono coesistere, in 
conformità con le destinazioni finali previste, zone con differenti modalità di riassetto del  
suolo.
Nelle  zone  di  contatto  tra  le  aree  a  destinazione  naturalistica  e  le  aree  con  altra 
destinazione,  il  progetto  di  riqualificazione  ambientale  finale  dovrà  prevedere  opportuni 
accorgimenti  per  evitare  il  disturbo,  diretto  o  indiretto,  delle  aree  a  maggiore  valenza 
ambientale. (Recepimento prescrizione V.Inc.A. lettera q.)

2) Le indicazioni  contenute  nei  successivi  artt.  50 -  51 -  52 -  53 che individuano i  quattro 
principali  tipi  di  recupero  ambientale,  si  riferiscono  ad  aree  omogenee  specificate  nelle 
schede che identificano ogni singolo ambito estrattivo ed ogni singola cava di recupero.

3) Le opere di recupero devono essere finalizzate alle specifiche destinazioni di riutilizzo delle 
aree di cava e possono anche interessare aree limitrofe a quelle definite dal perimetro della 
cava.

Art. 50 - Recupero ad uso naturalistico

1) La rinaturalizzazione deve condurre alla creazione di  fitocenosi  in grado di  evolvere, con 
ridotto intervento nel tempo, verso un ecosistema in equilibrio con l'ambiente.

2) La  rinaturalizzazione  va  finalizzata  all'inserimento  dell'ambito  estrattivo  nel  paesaggio, 
favorendo  soluzioni  progettuali  mirate  al  contenimento  degli  effetti  morfologici  indotti 
dall'escavazione e migliorative rispetto alle condizioni limite indicate dal precedente art. 28 
(Capo I - Fronte al termine della coltivazione).

3) La  sistemazione  morfologica  al  termine  delle  opere  di  rinaturalizzazione  deve  garantire 
comunque la stabilità delle scarpate ed il controllo dall'erosione del terreno superficiale di 
riporto  anche mediante  opere  di  regimazione idraulica  ed  idonei  interventi  di  ingegneria 
naturalistica.  Esempi  di  utilizzo  di  tali  tecniche  sono  riportate  nel  Piano  Territoriale  di 
Coordinamento della Città metropolitana di Milano.

4) I  parametri  geometrici  e  le  soluzioni  progettuali  adottate,  in  funzione  della  stabilità  del 
pendio e della vegetazione, devono garantire il successo dell'intervento di rinaturalizzazione 
previsto.

5) Per tutti gli interventi le specie arboree, arbustive ed erbacee da utilizzarsi devono essere 
individuate  tra  le  specie  autoctone.  La  collocazione  di  alberi  ed  arbusti  e  la  loro 
consociazione dovrà tener conto delle esigenze ecologiche di ciascuna specie.

6) Sia la disposizione e la forma degli appezzamenti imboschiti che la distribuzione delle piante 
al  loro  interno  devono  essere  irregolari  al  fine  di  evitare  una  innaturale  monotonia;  le 
distanze di impianto devono essere tali da permettere la riunione in collettivo delle singole 
piante in tempi relativamente contenuti.

7) Il  regolare  deflusso  delle  acque superficiali  va  garantito  in  conformità  a  quanto  disposto 
dall'art. 21 (Drenaggio delle acque) delle presenti norme.

Art. 51 - Recupero ad uso agricolo

1) Il recupero ambientale ad uso agricolo, arboricoltura compresa, è volto alla formazione di un 
ecosistema il cui equilibrio deve essere garantito mediante le attività colturali. I parametri 
geometrici e le soluzioni tecniche adottate devono essere definiti nel progetto di recupero in 
funzione delle colture previste, dei mezzi impiegati e delle successive lavorazioni del terreno 
al fine di garantire le condizioni di stabilità del pendio ed il controllo dei processi erosivi.
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2) Anche  nel  recupero  ad  uso  agricolo  dovrà  essere  prevista  la  creazione  di  elementi  di 
incremento del valore paesaggistico e faunistico quali filari, siepi e siepi arborate.

3) Per interventi di recupero ad uso agricolo conseguenti ad un ripristino morfologico delle aree 
non dovranno essere utilizzati  materiali nei quali, per la loro origine e/o lavorazione, siano 
presenti  sostanze  insalubri  inappropriate  a  garantire  le  qualità  igienico-sanitarie  delle 
colture.

4) Dovranno essere previsti ritombamenti con una ricarica a quota maggiore rispetto alla quota 
stabilita in considerazione ai possibili assestamenti; in tutti i casi dovranno essere evitati,  
negli ultimi due metri superficiali, riporti di materiali lapidei o ghiaiosi, oppure fortemente 
drenanti.

5) Per il  completamento degli  interventi  di recupero, gli  equipaggiamenti  vegetazionali quali 
siepi  e  filari  di  alberi  dovranno  essere  di  natura  esclusivamente  autoctona,  al  fine  di 
salvaguardare e potenziare gli elementi che compongono il paesaggio.(Integrazione apportata 
d'ufficio)

Art. 52 - Recupero ad uso ricreativo e a verde pubblico attrezzato

1) Il  recupero  ambientale  ad  uso  ricreativo  e  a  verde  pubblico  attrezzato  è  volto  alla 
realizzazione di aree destinate ad accogliere servizi ed attrezzature a funzione ricreativa.

2) I  parametri  geometrici  e  le  soluzioni  tecniche  adottate  verranno definiti  nel  progetto  di 
recupero in funzione dei servizi e delle attrezzature previste.

3) La morfologia deve essere compatibile con le possibilità di accesso nonché con l'allacciabilità 
alle infrastrutture tecniche e civili.

4) La sistemazione definitiva deve, in ogni caso, garantire l'equilibrio idrogeologico dell'area di 
intervento e deve essere definita dai relativi progetti attuativi.

5) La  superficie  impermeabilizzata  non  deve  superare  il  15%  dell'area  destinata  ad  uso 
ricreativo.

6) Per la  ricostruzione  degli  equipaggiamenti  vegetazionali  dovranno essere  utilizzate specie 
arboree  ed  arbustive  autoctone,  da  individuare  nel  progetto  di  recupero  ambientale. 
(Integrazione apportata d'ufficio)

Art. 53 - Recupero ad uso insediativo

1) Le eventuali destinazioni ad uso insediativo quali servizi, attività industriali e produttive in 
generale e abitazioni sono soggette alle vigenti normative urbanistiche.

2) La  sistemazione  definitiva  deve  in  ogni  caso  garantire  l'equilibrio  idrogeologico  dell'area 
residua e deve essere definita dal relativo progetto di attuazione richiamato al precedente 
art. 10 (Progetto attuativo e programma economico finanziario).

Art. 54 - Recupero del fondo cava, dei gradoni e delle scarpate meno acclivi

1) Sulle  pedate  dei  gradoni,  sul  fondo cava  ed in  genere  su  tutte  le  aree  a pendenza  non 
superiore a 35 gradi, scarpate comprese, deve essere steso uno strato di terreno idoneo a 
permettere  la  vitalità  a  lungo  termine  delle  specie  vegetali  che  il  progetto  prevede  di 
mettere a dimora.

2) Qualora il  terreno non fosse idoneo si devono apportare le opportune correzioni dando la 
preferenza a prodotti di origine organica.

3) La superficie delle scarpate, prima della stesura del terreno, deve essere sufficientemente 
rugosa per favorire la tenuta del terreno riportato. La superficie dei piazzali, prima della 
stesura del terreno, deve essere «rippata» al fine di togliere gli effetti della compattazione.

4) Nelle zone in cui siano previsti impianti arborei lo spessore del terreno vegetale-agrario non 
deve essere comunque inferiore a m 0,50/0,80 sui piazzali e sulle pedate dei gradoni e a m 
0,30/0,50 sulle scarpate.

5) Nelle zone in cui siano previsti inerbimenti o cespugliamenti, tale spessore del terreno non 
deve essere comunque inferiore a m 0,5.  Lo spessore del terreno si considera misurato ad 
assestamento avvenuto.

6) Nel recupero ad uso naturalistico,  ove non diversamente previsto dal progetto di recupero 
ambientale,  almeno l'80% delle superfici deve essere interessata da impianti realizzati con 
specie arboree e arbustive.
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7) Le zone non interessate dagli impianti arborei e arbustivi devono essere inerbite utilizzando 
miscugli di sementi composti da specie rustiche colonizzatrici adatti alle condizioni stazionali 
con equilibrata distribuzione tra graminacee e leguminose ed altre specie complementari.

8) Il  progetto  deve  prevedere  il  programma delle  cure  colturali  degli  impianti  e  degli  altri 
interventi di manutenzione delle opere eseguite ivi compresa l'irrigazione ove necessaria.

9) Le opere di rinaturalizzazione, di ingegneria naturalistica e di rinverdimento, relativamente 
ai tipi di recupero di cui ai precedenti artt. 50 (Recupero ad uso naturalistico) e 52 (Recupero ad 
uso ricreativo e a verde pubblico attrezzato), devono essere realizzate sulla base di un progetto 
redatto da un tecnico diplomato o laureato in discipline attinenti.
Il monitoraggio e il controllo delle specie invasive alloctone dovrà essere previsto durante 
tutta  la  fase  di  attività  di  escavazione,  durante  le  ulteriori  attività  di  riqualificazione 
ambientale e di manutenzione delle stesse. (Recepimento prescrizione V.Inc.A. lettera o.)

Artt. 55/56 –  Omissis -  Tali articoli non vengono riportati in quanto riferiti a litotipi o modalità di 
scavo non presenti in Città metropolitana di Milano

Art. 57 - Perimetro dei laghi di falda

1) Le sponde dei laghi di cava devono essere modellate in modo compatibile con la destinazione 
d'uso.

2) Almeno 1/3 del perimetro del bacino deve essere recuperato mediante l'impianto di specie 
igrofile arboree ed arbustive, utilizzando essenze autoctone.

3) La fascia interessata dal recupero sublacuale dovrà essere opportunamente dimensionata, in 
sede progettuale, in relazione alla morfologia dei luoghi e alla destinazione finale dell'area.

Art. 58 - Garanzie finanziarie

1) La determinazione delle garanzie patrimoniali di cui all'art. 16 della L.R. n. 14/1998, per la 
parte relativa al  costo delle  opere di  sistemazione morfologica e di  recupero ambientale 
definitivo previste dal progetto autorizzato, dovrà avvenire sulla base dei listini prezzi della 
CCIAA  relativi  all'Ente  territoriale  interessato. Le  garanzie  patrimoniali  potranno  essere 
parzialmente  svincolate,  al  termine  di  ogni  fase  di  scavo  e  recupero  ambientale,  previa 
certificazione del Comune relativamente al rispetto degli  obblighi  garantiti  dalle garanzie 
stesse.

2) Lo svincolo parziale di tale fidejussione, a seguito di attestazione di regolare esecuzione dei  
lavori redatta sulla base di una istruttoria di collaudo delle opere realizzate svolta dagli uffici  
tecnici comunali al fine di verificare la loro conformità con gli atti progettuali autorizzati, 
può costituire il presupposto per la restituzione delle aree recuperate all'uso previsto con 
modalità e tempi da definire nell'atto convenzionale con il/i Comune/i interessati.

3) Qualora la garanzia patrimoniale venga prestata, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del 
citato art.16 della L.R. 14/1998, in forma di fideiussione bancaria o assicurativa, la stessa 
deve essere rilasciata da primarie imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti  
di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività. Dette fideiussioni 
devono avere validità non inferiore rispetto al termine previsto dal comma 3 del citato art. 
16. Se per la fideiussione viene prevista una modalità di pagamento del premio frazionata (ad 
es: annuale), deve essere esplicitato che la fideiussione continua ad essere valida anche a 
fronte del mancato pagamento del premio. (Integrazione apportata d'ufficio)

TITOLO V - Norme finali e transitorie

Art. 59 – Zonizzazione dell'ATE

1) Il perimetro dell'ATE è vincolante.
2) Il  limite  dell'area  estrattiva  di  ogni  ATE è  vincolante;  possibili  modifiche  possono  essere 

consentite solo nelle zone di raccordo con le pregresse attività estrattive.
3) I limiti delle aree per le strutture di servizio, delle aree di impianti e stoccaggio e delle aree 

di rispetto sono da considerarsi indicativi; l'esatta delimitazione di queste aree dovrà essere 
definita nel progetto dell'ATE.
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Art. 60 – Cave di Recupero

1) Nelle schede di riferimento di cui all'Allegato B, per ogni singola cava di recupero il cui limite 
areale è da ritenersi vincolante, viene indicato se il volume commerciabile sia da ritenersi 
indicativo o vincolante.

2) Il progetto di recupero dovrà definire l'area d'intervento e indicare i volumi di materiale da 
commercializzare. Tali volumi non potranno superare i valori riportati nelle schede, qualora 
siano stati indicati come vincolanti.

3) Negli altri casi, i volumi commerciabili non dovranno comunque superare la soglia massima 
del 25% oltre i valori indicativi riportati nelle schede di riferimento.

4) Il  progetto  di  recupero  dovrà  essere  orientato  all'ottimizzazione  operativa  dei  lavori:  gli  
interventi  dovranno essere attuati  per lotti  funzionali  successivi,  senza rimandare l'intero 
recupero alla fase finale, in quanto ciò comporta il rischio di non compiersi e di esporre il 
paesaggio ad un deficit per l'intero periodo di cavazione. (Recepimento osservazione n. 79)

5) L'esecuzione  dei  lavori  di  recupero  ambientale  dovrà  essere  verificata  annualmente  dal/i  
Comune/i competente/i per territorio. (Recepimento osservazione n. 79)

6 Ogni attività industriale diversa da quella estrattiva che viene svolta all'interno delle cave di 
recupero non può estendersi oltre il tempo concesso per il recupero ambientale indicato nelle 
schede  dell'allegato  B  e  nei  provvedimenti  autorizzativi,  termine  entro  il  quale  dovrà 
concludersi anche il recupero delle aree direttamente interessate dalle attività. (Recepimento 
osservazione n. 1)

Art. 61 - Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni

1) Anche in funzione della determinazione delle garanzie di cui all'art. 16 della L.R. 14/1998 e 
dei rapporti annuali di cui al successivo art. 65 comma 2, l'autorizzazione all'ampliamento di 
cava  è rilasciata  tenendo conto  delle  fronti  d'avanzamento,  delle  aree  il  cui  recupero  è 
previsto in tempi successivi alla data di presentazione della domanda di ampliamento e dei 
piazzali interessati dalla prosecuzione dell'attività estrattiva, in conformità alle indicazioni 
del  vigente  Piano  Cave,  nonché  delle  situazioni  dì  mancato  recupero  non  imputabili  a 
negligenza dell'operatore nel rispetto della normativa vigente.

2) La verifica per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, dovrà tener conto delle fasi e  
dei fronti d'avanzamento, delle aree il cui recupero è previsto in tempi successivi alla data di 
presentazione  della  domanda,  dei  piazzali  interessati  dalla  prosecuzione  dell'attività 
estrattiva, nonché delle situazioni di mancato recupero imputabili all'operatore richiedente. 
(Recepimento osservazioni n. 47, 79)

3) Il rilascio dell'autorizzazione potrà essere condizionato al corretto sviluppo degli interventi in 
essere  che  evidenziassero  criticità  e  problematiche  imputabili  allo  stesso  operatore 
richiedente. (Recepimento osservazioni n. 47, 79)

4) Al  fine  di  permettere  un  equilibrato  sviluppo  delle  attività  di  estrazione  e  garantire  il 
recupero  delle  aree  scavate,  all'operatore  già  destinatario  di  autorizzazioni  potrà  essere 
rilasciata  una  ulteriore  autorizzazione  solo  se  la/le  precedenti  autorizzazioni  avranno 
raggiunto  uno  stadio  sufficientemente  avanzato  di  realizzazione,  da  valutare  in  base  ai 
progetti approvati. (Recepimento osservazioni n. 47, 79)

Art. 62 – Principi generali

1) Costituiscono utile riferimento per orientare le decisioni degli enti locali, nonché strumento 
di lavoro per progettisti, ditte esercenti e tutti soggetti coinvolti a vario titolo nel processo di  
recupero degli ambiti di cava le indicazioni riportate nelle "Linee guida per il recupero delle cave  
nei  paesaggi  lombardi  in  aggiornamento  dei  piani  di  sistema  del  piano  paesaggistico  regionale" 
approvate con D.g.r. 25 luglio 2013 - n. X/495 (pubblicate sul B.U.R.L. - Serie Ordinaria n.31 del 2 
luglio  2013  -  n.  X/495) elaborate  in  attuazione  del  PPR  -Piano  Paesaggistico  Regionale- parte 
integrante  del  PTR  -Piano  Territoriale  Regionale- i  cui  indirizzi  perseguono  le  finalità  di 
riqualificazione  paesaggistica  e  di  raccordo  con  la  dimensione  ambientale  ed  ecologica 
nonché i contenuti del Piano Territoriale della Città metropolitana di Milano.

2) La  sistemazione  finale  dell'area  di  cava  deve  migliorare  dal  punto  di  vista  ambientale  e 
paesistico  l'area  di  escavazione  attraverso  interventi  che  producano  un  assetto  finale 
equilibrato dal punto di vista ecosistemico e paesaggistico oppure riportare l'uso del suolo allo 
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stato precedente l'inizio della coltivazione. Per opere di recupero ambientale si intendono sia 
le attività tese al ripristino dello stato iniziale dei luoghi sia gli interventi finalizzati ad una 
nuova destinazione d'uso del territorio di tipo: naturalistico, agricolo, ricreativo e a verde 
pubblico attrezzato, insediativo. Ove il Piano non preveda il ritombamento totale del vuoto di 
cava, i progetti dovranno essere orientati alla costruzione di forme morfologiche esistenti in 
natura  e  riconoscibili  nel  territorio  della  Città  metropolitana  di  Milano.  Qualora  la 
destinazione finale preveda la  permanenza  di  laghi  di  cava,  la  loro  conformazione finale 
dovrà prevedere un perimetro sinuoso; il fondo del lago dovrà essere modellato prevedendo 
zone a quote diverse; dovrà inoltre essere valutata la necessità e possibilità di realizzare isole 
artificiali, eventualmente anche di tipo galleggiante.

3) I progetti dei seguenti ambiti di cava che ricadono, anche solo parzialmente, all'interno di un 
Comune sul cui territorio è presente anche solo in parte un Sito Rete Natura 2000 dovranno  
essere sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza (V.Inc.A.):
ATEg1-C1 - Comune di Castano Primo e Nosate
ATEg1-C2 – Comune di Castano Primo
ATEg4 – Comuni di Cuggiono e Robecchetto con Induno
ATEg10 – Comuni di Arluno e Casorezzo
ATEg25-C2 – Comuni di Pioltello e Rodano
ATEg26 – Comuni di Pantigliate e Peschiera Borromeo
ATEg33-C1 – Comune di Bareggio
Rg14 – Comune di Arluno
Rg15 – Comuni di Arluno e S. Stefano Ticino

4) I progetti dei seguenti ambiti di cava che ricadono, anche solo in parte, nei corridoi regionali  
primari ad alta antropizzazione della Rete Ecologica Regionale (RER) nonché degli ATEg14 e 
ATEg15 ricadenti  in  un corridoio regionale a  bassa/moderata  antropizzazione  e nel varco 
perimetrato  19  della  Rete  Ecologica  Provinciale  (REP)  dovranno  essere  sottoposti  alla 
procedura di Valutazione di Incidenza (V.Inc.A.):
ATEg14 - Comune di Paderno Dugnano
ATEg15 – Comune di Paderno Dugnano
Rg16 – Comune di Colturano

5) I progetti dei seguenti ambiti di cava che ricadono o sul territorio dei Comuni contermini a 
quelli in cui è presente un Sito Rete Natura 2000 o anche solo in parte in un elemento di I  
livello della RER dovranno essere sottoposti a Screening di Incidenza: (Recepimento prescrizione 
V.Inc.A. lettera d.)

ATEg2 - Comune di Buscate
ATEg16 – Comuni di Bollate e Senago
ATEg20 – Comuni di Pozzuolo Martesana e Truccazzano
ATEg25-C1 – Comune di Pioltello
ATEg31 – Comune di Zibido San Giacomo
ATEg32-C1 – Comuni di Gaggiano – Trezzano sul Naviglio e Zibido San Giacomo
ATEg32-C2 – Comune di Zibido San Giacomo
Rg13 – Comune di Pregnana Milanese
Rg17 – Comuni di Busto Garolfo e Casorezzo

Art. 63 – Monitoraggio ambientale delle aree di cava

1. Il monitoraggio delle acque sotterranee prevede misure mensili delle quote piezometriche e 
analisi idrochimiche periodiche della falda attraverso piezometri di controllo adeguatamente 
posizionati nell'area di cava.
Al fine dell'individuazione di ogni eventuale deterioramento della qualità chimico-fisica della 
falda, il monitoraggio idrochimico dovrà essere attuato secondo criteri e parametri definiti in 
relazione alla specificità del sito e ai risultati pregressi. (Recepimento osservazioni n. 27, 79)

2. La caratterizzazione dello stato di qualità dell'aria dovrà stabilire la compatibilità ambientale 
delle eventuali emissioni, anche da sorgenti mobili, con le normative vigenti.

3) La caratterizzazione della qualità dell'ambiente in relazione al rumore dovrà consentire di 
definire le modifiche introdotte dall'attività estrattiva, verificarne la compatibilità con gli 
standard esistenti, con gli equilibri naturali e la salute pubblica da salvaguardare e con lo 
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svolgimento delle attività antropiche nelle aree interessate, con particolare attenzione agli 
impatti legati al traffico indotto.

4) Durante  l'esercizio  delle  attività  di  coltivazione  e  recupero  dovrà  essere  previsto  il 
monitoraggio  delle  componenti  flora  e  fauna  al  fine  di  individuare  idonee  misure  di 
contenimento delle specie esotiche. (Recepimento osservazione n. 10)

5) In fase di predisposizione dei progetti di cui agli Artt. 9 e 10 dovrà essere definito un piano di  
monitoraggio  delle  componenti  sopra  indicate  con  modalità  e  tempi  di  attuazione  da 
concordare con il/i Comuni interessati. (Recepimento osservazione n. 87)

6) I monitoraggi specifici dei progetti d'ambito dovranno comprendere la verifica dell'efficacia 
dei ripristini, delle opere di mitigazione e compensazione, non solo in termini di sviluppo 
della vegetazione, ma anche di impatti sulle componenti ecosistemiche per i quali le opere 
sono state specificatamente realizzate. (Recepimento prescrizione V.Inc.A. lettera s.)

Art. 64 – Tutela della rete viabile pubblica

1) La ditta esercente è tenuta, sia durante le fasi di escavazione sia in quelle di recupero, ad  
evitare che i propri mezzi in uscita ed entrata dalla cava e dagli impianti di prima lavorazione 
imbrattino le strade pubbliche. A tal fine compete alla ditta medesima la pulizia della sede 
stradale ovvero l'adozione di idonei accorgimenti che evitino tale inconveniente.

2) Al  fine  di  contenere  gli  effetti  di  dispersione  delle  polveri  in  seguito  al  transito  degli  
automezzi lungo le piste di servizio, la ditta esercente dovrà provvedere all'esecuzione di 
idonee soluzioni finalizzate ad ottenere l'abbattimento delle polveri e la rimozione dei fanghi 
prodotti dal trasporto dei materiali. La polverosità all'esterno dell'area di cava non potrà in 
ogni caso risultare superiore agli standard di qualità dell'aria fissati dalla normativa vigente.

Art. 65 – Monitoraggio del Piano 

1. Al fine di garantire un corretto, omogeneo e adeguato sviluppo delle attività estrattive la 
Città metropolitana di Milano si impegna ad attivare un sistema di monitoraggio continuo del 
Piano  cave attraverso l'utilizzo  dei  seguenti  indicatori  e  ad una  verifica,  al  quinto  anno, 
relativa all'andamento dei fabbisogni e alla dinamica dell'offerta.

INDICATORE DESCRIZIONE SINTETICA
UNITA' DI 
MISURA FINALITA'

Stato di attuazione delle 
procedure di VIA

Valuta il numero di 
procedure di VIA che sono 
state avviate

Numero 
percentuale

Monitorare lo stato di attuazione delle 
procedure introdotte dal D.Lgs. 152/2006

Stato di attuazione degli 
interventi estrattivi

Per ogni ambito territoriale 
estrattivo/cava valuta i 
quantitativi estratti

mc/anno
Stimare il livello di attuazione delle scelte 
di Piano in termini di quantitativi estratti 
rispetto ai quantitativi pianificati

Congruenza con il trend 
di estrazione pregresso

Per ogni ambito territoriale 
estrattivo/cava valuta la 
congruenza fra quantitativi 
estratti annualmente e il 
trend di estrazione

mc/anno
%

Stimare il trend di estrazione di ogni 
ambito territoriale estrattivo/cava

Disponibilità residua

Per ogni ambito territoriale 
estrattivo/cava valuta i 
quantitativi ancora 
disponibili rispetto a quelli 
pianificati dal Piano

mc
Stimare il livello di attuazione delle scelte 
di Piano in termini di quantitativi estratti 
rispetto ai quantitativi pianificati

Soddisfacimento dei 
fabbisogni stimati

Verifica nel tempo del grado 
di soddisfacimento dei 
fabbisogni stimati dal piano

% Monitorare il dimensionamento del Piano

Presenza di 
certificazioni EMAS, ISO

Valuta l'adozione da parte 
delle aziende operanti nel 
settore estrattivo di sistemi 
di certificazione/qualità

Numero 
certificazioni/ 

anno

Monitorare l'adozione di standard 
qualitativi e di controllo da parte degli 
operatori del settore

2. Gli operatori del settore dovranno presentare alla Città metropolitana di Milano entro il 31 
dicembre di  ogni  anno di  durata dell'autorizzazione una relazione annuale sullo  stato dei 
lavori corredata da:
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a) cartografia dello stato di fatto con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto 
di  interventi  di  ripristino  e  di  quelle  relative  a  stoccaggio  del  terreno  vegetale  e  dei  materiali 
residuali e conseguente calcolo dei volumi estratti redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in 
contraddittorio con il/i Comune/i territorialmente interessato/i;

b) computo  metrico  dei  materiali  estratti  distinti  in  materiale  utile,  terreno  vegetale,  materiale 
residuale;

c) relazione sull'utilizzo dei materiali sia impiegati direttamente nei propri impianti sia venduti a terzi,  
nonché sull'utilizzo di materiali di provenienza esterna impiegati per eventuale ritombamento, distinti 
per quantità e qualità;

d) relazione comprendente informazioni in merito agli interventi di recupero realizzati e loro efficacia e 
agli eventuali scostamenti rispetto al cronoprogramma degli interventi di coltivazione e recupero;

e) le  informazioni  per  il  monitoraggio  annuale  dovranno  essere  fornite  dagli  operatori  alla  Città 
metropolitana di Milano e al/i Comune/i interessati entro il 31 gennaio di ogni anno: eventuali ritardi, 
lacune o anomalie nella fornitura dei dati da parte degli operatori potranno costituire motivo per  
l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 29, comma 3 della L.R. 14/1998;  (Integrazione apportata 
d'ufficio)

f) entro il  31 gennaio di ogni anno il  Comune deve presentare alla Città metropolitana di Milano un 
rapporto annuale complessivo con riportate le quantità di  materiale scavato nel proprio territorio 
nell'anno precedente nonché gli interventi di recupero effettuati.

3. In applicazione delle norme sul Green Public Procurement (G.P.P.) si promuove l'attività di 
recupero degli inerti da demolizione e l'utilizzo di tali materiali "certificati": in particolare gli 
enti pubblici sono impegnati ad inserire nelle relazioni allegate alla progettazione di opere 
che comportano un significativo ricorso al materiale inerte di cava, un'analisi relativa all'uso  
di  materiali  riciclati  comprensiva  della  valutazione  degli  effetti  connessi  al  risparmio  di 
risorse geominerarie non rinnovabili.  (Recepimento prescrizione V.Inc.A. lettera k. e  Integrazione 
apportata d'ufficio)

4. Al fine di acquisire informazioni aggiornate e puntuali sull'utilizzo dei materiali da scavo e dei 
materiali derivanti dal recupero dei rifiuti inerti, con lo scopo di monitorare il raggiungimento 
dell'obiettivo  di  riduzione  del  reperimento  di  risorse  naturali  da attività  estrattive,  Città 
metropolitana si impegna a dotarsi di informazioni e collegamenti con banche dati di autorità 
competenti ed Agenzie/Enti che gestiscono tali informazioni (Recepimento osservazione n. 79)
Vengono di seguito indicati alcuni indicatori:

INDICATORE DESCRIZIONE SINTETICA
UNITA' DI 
MISURA FINALITA'

Disponibilità materiali 
provenienti dal recupero 
e riciclaggio degli inerti 
da demolizione 

Materiale riciclato da 
demolizione prodotto e 
utilizzato nelle opere 
pubbliche

t/anno

Monitorare l'utilizzo dei materiali inerti da 
demolizione per soddisfare parte dei 
fabbisogni

Interventi e azioni avviate 
per favorire l’utilizzo dei
materiali riciclati

n°

Materiali residui prodotti e 
riutilizzati nelle attività di
cava

mc/anno

Disponibilità materiali 
provenienti da terre e 
rocce da scavo

Riutilizzo materiali inerti 
negli impianti di lavorazione 
di cava

mc/anno
Conoscere  flussi  e  quantitativi  di  tali 
materiali per potenziarne l'utilizzo in luogo 
dei materiali naturali da cavaUtilizzo per interventi di 

mitigazione e recupero 
ambientale

mc/anno

(Integrazione apportata d'ufficio)

Art. 66 - Deroghe alla normativa tecnica

Le prescrizioni attuative del piano sono vincolanti. Limitate deroghe alla sola Normativa Tecnica 
di Piano, che non comportino aumenti di volume autorizzabile, possono essere concesse dalla 
Città  metropolitana  di  Milano  su  motivata  richiesta  di  operatori  od  Enti  Locali,  sentita  la 
Consulta Cave, limitatamente ai seguenti articoli:
- Titolo II - art. 16 «Materiale residuale»;
- Titolo III - Capo I - art. 27 «Fronte in corso di coltivazione»;
- Titolo III - Capo I - art. 28 «Fronte al termine della coltivazione».
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Allegato A

Schede e carte degli Ambiti Territoriali Estrattivi (ATE)
in scala 1:10.000



AMBITI TERRITORIALI ESTRATTIVI

SETTORE SABBIA E GHIAIA

ATE Volume 
[m3]

Superficie 
[ha] Comuni interessati

1 ATEg1-C1 800.000 31,63 Castano Primo, Nosate

2 ATEg1-C2 900.000 12,77 Castano Primo

3 ATEg2 1.020.000 35,74 Buscate, Dairago

4 ATEg4 700.000 30,76 Cuggiono, Robecchetto con Induno

5 ATEg5 1.150.000 26,28 Cerro Maggiore

6 ATEg6-C1 700.000 24,82 Nerviano

7 ATEg10 900.000 25,42 Arluno, Casorezzo

8 ATEg14 1.000.000 19,13 Paderno Dugnano

9 ATEg15 1.800.000 26,97 Paderno Dugnano

10 ATEg16 790.000 33,19 Bollate, Senago

11 ATEg18 1.500.000 38,44 Vaprio d'Adda

12 ATEg19 890.000 26,13 Cassano d'Adda

13 ATEg20 2.000.000 50,87 Pozzuolo Martesana, Truccazzano

14 ATEg23 1.500.000 21,46 Cernusco sul Naviglio

15 ATEg24-C1 2.000.000 26,60 Cernusco sul Naviglio

16 ATEg25-C1 3.400.000 47,25 Pioltello

17 ATEg25-C2 1.100.000 33,86 Pioltello, Rodano

18 ATEg26 1.500.000 76,60 Pantigliate, Peschiera Borromeo

19 ATEg29 1.300.000 33,20 San Donato Milanese, San Giuliano Milanese

20 ATEg30 1.250.000 19,06 Pero

21 ATEg31 2.000.000 48,51 Zibido San Giacomo

22 ATEg32-C1 1.900.000 45,01 Gaggiano, Trezzano sul Naviglio, Zibido San Giacomo

23 ATEg32-C2 350.000 22,38 Zibido San Giacomo

24 ATEg32-C3 750.000 8,70 Zibido San Giacomo

25 ATEg33-C1 800.000 21,66 Bareggio

TOTALI 32.000.000 786,44



LEGENDA PLANIMETRIE ATE
Sabbia e ghiaia

Perimetro ATE

Area estrattiva

Area impianti e stoccaggi

Area di riassetto ambientale

Fascia di rispetto

Area lago di cava

Confini comunali



Piano Cave
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

SETTORE SABBIA E GHIAIA ATEg1-C1
ZONA OMOGENEA

Alto Milanese

DATI GENERALI
DATI GEOGRAFICI
COMUNI INTERESSATI Castano Primo, Nosate

LOCALIZZAZIONE Tornavento

CTR 1:10.000 - SEZIONI A6c1

DATI TERRITORIALI
SUPERFICIE ATE 31,63 ha

PARTICELLE CATASTALI

Comune di Castano Primo Fg. n. 14 Mapp. n. 2p, 145p, 3p, 17, 6, 19, 20, 21, 7p, 22.
Comune di Nosate Fg. n.3 Mapp. n. 282, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 165p,  
164p, 166p, 200p, 197, 198, 199, 266, 201p, 202p, 203p, 204p, 205p, 206p, 207p, 208p, 209p,  
214p, 286, 215p, 254, 274, 252, 273, 274, 252, 248, 249, 250, 251, 246, 245, 244, 243, 275, 242, 
241, 239, 240, 238, 237, 236, 235, 234, 233, 232, 231, 230, 229, 228, 227, 226.

VINCOLI

Ambito  estrattivo  localizzato  nel  Parco  Lombardo  della  Valle  del  Ticino,  in  prossimità  del 
perimetro di Parco Naturale e della ZSC Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate.
Ambito soggetto a Vincolo Idrogeologico.
Ambito  inserito  nella  Dorsale  verde  Nord,  in  prossimità  del  Corridoio  ecologico  regionale 
primario lungo il fiume Ticino e della fascia di rispetto di 100m lungo le sponde dei Navigli, ai 
sensi del PTRA Navigli Lombardi.
Nell'intorno del perimetro dell'ambito sono presenti aree e fasce boscate vincolate ai sensi del  
DLgs 42/04.
Ambito estrattivo in area a rischio archeologico.
Ambito estrattivo interferente con il diramatore 1 di Castano.

CONTESTO TERRITORIALE E 
INFRASTRUTTURALE

L'ambito estrattivo si trova al confine fra i Comuni di Castano Primo, Nosate e Turbigo, in un 
contesto prevalentemente agricolo fra il Canale Villoresi e il Naviglio Industriale.
Il  nucleo urbano di Nosate si  trova immediatamente a nord-ovest  del  confine dell'ambito  
estrattivo.
Due itinerari prioritari di accessibilità di collegamento con gli svincoli di Lonate Pozzolo e di 
Castano Primo Sud sulla SS336dir Boffalora-Malpensa, che si sviluppano lungo strade comunali e 
tratti di SP32, SS341 e SP34dir, prevalentemente in ambito extraurbano.

PREVISIONE DI PIANO

SUPERFICIE AREA ESTRATTIVA 10,22 ha

VOLUME DI PIANO 800.000 m3

PROFONDITÀ  MASSIMA DI SCAVO 25 m

DURATA 10 anni

MODALITÀ DI COLTIVAZIONE arretramento di terrazzo a secco

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE
PARAMETRI GEOMETRICI //

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- il progetto di coltivazione e recupero ambientale dovrà essere sottoposto a Valutazione di  
Incidenza

- la profondità di scavo dovrà essere puntualmente determinata in sede progettuale a seguito 
della verifica della minima soggiacenza storica della falda e dei livelli quanto più aggiornati

- l'attività estrattiva dovrà essere condotta per gradoni discendenti attraverso la formazione 
delle fronti di cava che consentano il progressivo ripristino

- dovrà essere ottimizzata la gestione delle fasi organizzative per ridurre il consumo di suolo 
anche temporaneo

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE

DESTINAZIONE FINALE
- recupero ad uso prevalentemente naturalistico  finalizzato al potenziamento della valenza 

delle aree e della continuità dei sistemi a rete e parzialmente agricolo in connessione con il  
contesto agricolo di pregio circostante

TIPOLOGIA RECUPERO - riprofilatura morfologica delle scarpate e dell'intera area, orientata alla ricostruzione di 
forme  morfologiche  esistenti  in  natura  e  riconoscibili,  da  attuarsi  con  le  tipologie  di 
materiali di cui all'art. 45 della Normativa Tecnica

- verifica con il Parco della conformità del progetto di recupero al PTC valutando la possibilità 
di  ripristino  della  destinazione  d'uso  precedente  delle  aree  interessate;  il  progetto  di 



Piano Cave
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

SETTORE SABBIA E GHIAIA ATEg1-C1
ZONA OMOGENEA

Alto Milanese

recupero dovrà essere concordato, nelle sue modalità e tempistiche di attuazione, con il 
Parco Lombardo del Ticino, ente gestore della ZSC Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca 
di Bernate e della ZPS Boschi del Ticino

RECUPERO IN FASE DI 
COLTIVAZIONE

- interventi mitigativi e compensativi durante la coltivazione anche con l'impiego di tecniche 
di ingegneria naturalistica volti anche a preservare le visuali di percezione paesaggistica e 
mitigare gli impatti percettivi

- completamento del recupero delle aree interessate dalle singole fasi di coltivazione durante 
la coltivazione della fase successiva.

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- mantenimento e rafforzamento della fascia boschiva verso l'abitato di Nosate da attuarsi fin 
dalle prime fasi di coltivazione

- progetto di recupero da integrare con il progetto di rete ecologica metropolitana
- recupero e restituzione alla destinazione finale prevista entro il periodo di validità del Piano 

con tempi certi attuazione.
- impianti e aree produttive da dismettere al termine dell’attività estrattiva





Piano Cave
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

SETTORE SABBIA E GHIAIA ATEg1-C2
ZONA OMOGENEA

Alto Milanese

DATI GENERALI
DATI GEOGRAFICI
COMUNI INTERESSATI Castano Primo

LOCALIZZAZIONE Cascina Malpaga

CTR 1:10.000 - SEZIONI A6c1

DATI TERRITORIALI
SUPERFICIE ATE 12,77 ha

PARTICELLE CATASTALI Comune di Castano Primo Fg. n. 15 Mapp. n. 178, 174, 21, 163, 175, 173.

VINCOLI

Ambito  estrattivo  localizzato  nel  Parco  Lombardo  della  Valle  del  Ticino,  in  prossimità  del 
perimetro di Parco Naturale e della ZSC Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate.
Ambito  inserito  nella  Dorsale  verde  Nord,  in  prossimità  del  Corridoio  ecologico  regionale 
primario lungo il fiume Ticino e della fascia di rispetto di 100m lungo le sponde dei Navigli, ai 
sensi del PTRA Navigli Lombardi.
Nell'intorno del perimetro dell'ambito sono presenti aree e fasce boscate vincolate ai sensi del  
DLgs 42/04.
Ambito estrattivo in area a rischio archeologico

CONTESTO TERRITORIALE E 
INFRASTRUTTURALE

L'ambito estrattivo si trova al confine fra i Comuni di Castano Primo e Nosate, in un contesto  
prevalentemente agricolo fra il Canale Villoresi e il Naviglio Industriale.
Due itinerari prioritari di accessibilità di collegamento con gli svincoli di Lonate Pozzolo e di 
Castano Primo Sud sulla SS336dir Boffalora-Malpensa, che si sviluppano lungo strade comunali e 
tratti di SP32, SS341 e SP34dir, prevalentemente in ambito extraurbano.

PREVISIONE DI PIANO

SUPERFICIE AREA ESTRATTIVA 11,58 ha

VOLUME DI PIANO 900.000 m3

PROFONDITÀ  MASSIMA DI SCAVO 25 m 

DURATA 10 anni

MODALITÀ DI COLTIVAZIONE a secco

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE
PARAMETRI GEOMETRICI - approfondimento di 15 m nelle aree già interessate da attività estrattiva pregressa

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- il progetto di coltivazione e recupero ambientale dovrà essere sottoposto a Valutazione di  
Incidenza

- la profondità di scavo dovrà essere puntualmente determinata in sede progettuale a seguito 
della verifica della minima soggiacenza storica della falda e dei livelli quanto più aggiornati

- l'attività estrattiva dovrà essere condotta per gradoni discendenti attraverso la formazione 
delle fronti di cava che consentano il progressivo ripristino

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE

DESTINAZIONE FINALE

- recupero  recupero  ad  uso  prevalentemente  agricolo  finalizzato  al  potenziamento  della 
valenza  ecologica  e  paesaggistica  delle  aree  e  della  continuità  dei  sistemi  a  rete: 
ricostruzione della partitura poderale e della maglia di  strutturazione storica di  reticolo 
idrografico, viabilità interpoderale, siepi, filari, macchie boscate,...

TIPOLOGIA RECUPERO

- ritombamento a piano campagna da attuarsi con le tipologie di materiali di cui all'art. 45 
della Normativa Tecnica

- verifica con il Parco della conformità del progetto di recupero al PTC valutando la possibilità 
di  ripristino  della  destinazione  d'uso  precedente  delle  aree  interessate; il  progetto  di 
recupero dovrà essere concordato, nelle sue modalità e tempistiche di attuazione, con gli 
enti gestori delle aree protette

RECUPERO IN FASE DI 
COLTIVAZIONE

- interventi mitigativi e compensativi durante la coltivazione anche con l'impiego di tecniche 
di ingegneria naturalistica volti anche a preservare le visuali di percezione paesaggistica e 
mitigare gli impatti percettivi

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- mantenimento della connessione ecologica interferita anche attraverso la realizzazione e la 
manutenzione  di  una  fascia  arboreo-arbustiva  da  realizzarsi  fin  dalle  prime  fasi  di 
coltivazione

- progetto di recupero da integrare con il progetto di rete ecologica metropolitana - recupero 
e restituzione alla destinazione finale prevista entro il  periodo di validità del Piano con 
tempi certi attuazione





Piano Cave
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

SETTORE SABBIA E GHIAIA ATEg2
ZONA OMOGENEA

Alto Milanese

DATI GENERALI
DATI GEOGRAFICI
COMUNI INTERESSATI Buscate - Dairago

LOCALIZZAZIONE Cascina S. Antonio

CTR 1:10.000 - SEZIONI A6d1 - A5d5

DATI TERRITORIALI
SUPERFICIE ATE 35,74 ha

PARTICELLE CATASTALI

Comune di Buscate Fg. n. 3 Mapp. n. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 203, 44, 46, 47, 48, 49, 52,  
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 76, 77, 187, 185, 51, 194, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 184, 67, 68, 69, 70,  
71, 72, 73, 74, 75, 45, 60.
Comune di Dairago Fg. n. 6 Mapp. n. 15, 16, 17, 18, 19, 20.

VINCOLI

Ambito estrattivo localizzato nel Parco Lombardo della Valle del Ticino, al confine con il PLIS 
Parco delle Roggie.
Ambito inserito all'interno della Dorsale verde Nord.
All'interno del  perimetro dell'ambito e nel suo intorno sono presenti consistenti aree e fasce 
boscate vincolate ai sensi del DLgs 42/04.
Ambito estrattivo interferente con il Collettore Sant'Antonino.

CONTESTO TERRITORIALE E 
INFRASTRUTTURALE

L'ambito  estrattivo  si  trova  in  Comune di  Buscate,  al  confine  con  Dairago,  in  un  contesto 
agricolo di pregio, caratterizzato da alternanza di aree a seminativo, prati permanenti e aree 
boscate.
Le aree agricole sono classificate Ambiti Agricoli di Interesse Strategico, ai sensi dell'art. 60 del 
PTCP di Città Metropolitana di Milano.
Due itinerari prioritari di accessibilità di collegamento con gli svincoli di Castano Primo Nord e 
di Castano Primo Sud sulla SS336dir Boffalora-Malpensa, che si sviluppano lungo strade comunali 
e tratti di SP117 e SP31, prevalentemente in ambito extraurbano.

PREVISIONE DI PIANO

SUPERFICIE AREA ESTRATTIVA 15,62 ha

VOLUME DI PIANO 1.020.000 m3

PROFONDITÀ  MASSIMA DI SCAVO 20 m

DURATA 10 anni

MODALITÀ DI COLTIVAZIONE a secco

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE
PARAMETRI GEOMETRICI //

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- il  progetto di coltivazione e recupero ambientale dovrà essere sottoposto a Screening di 
Incidenza

- la profondità di scavo dovrà essere puntualmente determinata in sede progettuale a seguito 
della verifica della minima soggiacenza storica della falda e dei livelli quanto più aggiornati

- l'attività estrattiva dovrà essere condotta per gradoni discendenti attraverso la formazione 
delle fronti di cava che consentano il progressivo ripristino

- dovrà essere ottimizzata la gestione delle fasi organizzative per ridurre il consumo di suolo 
anche temporaneo

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE

DESTINAZIONE FINALE
- recupero ad uso prevalentemente naturalistico  finalizzato al potenziamento della valenza 

delle aree, alla ricostruzione della continuità dei sistemi a rete interferiti

TIPOLOGIA RECUPERO

- a fossa/ritombamento a piano campagna con le tipologie di materiali di cui all'art. 45 della 
Normativa Tecnica

- verifica con i Comuni e con il Parco della conformità del progetto di recupero alle rispettive 
pianificazioni valutando il possibile ripristino della destinazione d'uso precedente delle aree

- riprofilatura morfologica delle scarpate e dell'intera area da attuarsi mediante il riporto di  
terreno vegetale

RECUPERO IN FASE DI 
COLTIVAZIONE

- interventi mitigativi e compensativi durante la coltivazione anche con l'impiego di tecniche 
di  ingegneria  naturalistica  volti  a  preservare  le  visuali  di  percezione  paesaggistica,  a  
mitigare gli impatti percettivi nonché al mantenimento e alla valorizzazione del corridoio 
ecologico presente nella porzione Nord dell'ambito estrattivo
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ULTERIORI PRESCRIZIONI
- mantenimento della connessione ecologica interferita anche attraverso la realizzazione e la 

manutenzione  di  una  fascia  arboreo-arbustiva  da  realizzarsi  fin  dalle  prime  fasi  di 
coltivazione

- impianti e aree produttive da dismettere al termine dell’attività estrattiva.



ATEg2

Scala 1:10.000



Piano Cave
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

SETTORE SABBIA E GHIAIA ATEg4
ZONA OMOGENEA

Alto Milanese

DATI GENERALI
DATI GEOGRAFICI
COMUNI INTERESSATI Cuggiono, Robecchetto con Induno

LOCALIZZAZIONE Castelletto

CTR 1:10.000 - SEZIONI A6c2

DATI TERRITORIALI
SUPERFICIE ATE 30,76 ha

PARTICELLE CATASTALI

Comune di Cuggiono Fg. n. 5 Mapp. n. 15, 16, 20p, 21p, 22p, 23p, 24p, 25p, 249, 317p, 30, 39,  
38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 241, 240, 319p, 300p, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,  
250, 251, 56p, 57.
Comune di Robecchetto con Induno Fg. n. 11 Mapp. n. 73p.  

VINCOLI

Ambito  estrattivo  localizzato  nel  Parco  Lombardo  della  Valle  del  Ticino,  in  prossimità  del 
perimetro di Parco Naturale e della ZSC Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate.
Ambito soggetto a Vincolo Idrogeologico.
Ambito  inserito  nella  Dorsale  verde  Nord,  in  prossimità  del  Corridoio  ecologico  regionale 
primario lungo il fiume Ticino  e del Corridoio ecologico secondario provinciale di connessione 
verso i PLIS dell'Alto milanese.
Il perimetro dell'ambito sul lato ovest, interferisce con al fascia di rispetto di 100m lungo le 
sponde del Naviglio Grande, ai sensi del PTRA Navigli Lombardi.
Ambito estrattivo in area a rischio archeologico.

CONTESTO TERRITORIALE E 
INFRASTRUTTURALE 

L'ambito estrattivo si trova in Comune di Cuggiono, al confine con Robecchetto con Induno, in 
un contesto agricolo di pregio, in adiacenza alle sponde del Naviglio Grande.
Il nucleo urbano di località Castelletto di Cuggiono si trova ad una distanza compresa fra 0 e  
500m dal perimetro dell'ambito.
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Castano Primo Sud sulla  
SS336dir Boffalora-Malpensa, che si sviluppa lungo strade comunali e tratti di SP127 e SP34dir, 
con attraversamento di alcune aree residenziali a Robecchetto con Induno (criticità in parte  
risolvibile con la realizzazione di un breve tratto di variante stradale a sud dell’abitato, come 
previsto  nel  PGT).  La  prevista  variante  a  sud-ovest  del  territorio  di  Cuggiono  renderebbe 
disponibile un più breve itinerario prioritario alternativo di collegamento con il lo svincolo di 
Cuggiono Sud, sempre lungo la SS336dir.

PREVISIONE DI PIANO

SUPERFICIE AREA ESTRATTIVA 10,28 ha

VOLUME DI PIANO 700.000 m3

PROFONDITÀ  MASSIMA DI SCAVO 15 m 

DURATA 10 anni

MODALITÀ DI COLTIVAZIONE Arretramento del terrazzo a secco

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE

PARAMETRI GEOMETRICI - la  coltivazione proceda in  modo uniforme lungo il  margine  del  terrazzo già  interessato 
dall'escavazione

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- il progetto di coltivazione e recupero ambientale dovrà essere sottoposto a Valutazione di  
Incidenza

- la profondità di scavo dovrà essere puntualmente determinata in sede progettuale a seguito 
della verifica della minima soggiacenza storica della falda e dei livelli quanto più aggiornati

- l'attività estrattiva dovrà essere condotta per gradoni discendenti attraverso la formazione 
delle fronti di cava che consentano il progressivo ripristino

- dovrà essere ottimizzata la gestione delle fasi organizzative per ridurre il consumo di suolo 
anche temporaneo

- fascia di rispetto dai tralicci alta tensione
- aree a rischio archeologico e idrogeologico

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE

DESTINAZIONE FINALE

- recupero ad uso prevalentemente naturalistico finalizzato al potenziamento della valenza 
delle aree e della continuità dei sistemi a rete e parzialmente agricolo in connessione con il  
contesto agricolo di pregio circostante con ricostruzione della partitura poderale e della 
maglia  di  strutturazione  storica  di  reticolo  idrografico,  viabilità  interpoderale,  fasce  di 
vegetazione
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TIPOLOGIA RECUPERO

- verifica con il Parco della conformità del progetto di recupero al PTC valutando la possibilità 
di  ripristino  della  destinazione  d'uso  precedente  delle  aree  interessate;  il  progetto  di 
recupero dovrà essere concordato, nelle sue modalità e tempistiche di attuazione, con gli 
enti gestori delle aree protette

- riprofilatura morfologica delle scarpate e dell'intera area, orientata alla ricostruzione di 
forme  morfologiche  esistenti  in  natura  e  riconoscibili, da  attuarsi  con  le  tipologie  di 
materiali di cui all'art. 45 della Normativa Tecnica

RECUPERO IN FASE DI 
COLTIVAZIONE

- interventi  mitigativi  e compensativi  da realizzare già durante la coltivazione, anche con 
l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, volti a preservare le visuali di percezione 
paesaggistica e mitigare gli impatti percettivi

-    realizzazione di una fascia di rispetto lungo il margine Est della cava anche con funzione di 
mantenimento delle connessioni ecologiche interferite

- completamento del recupero delle aree interessate dalle singole fasi di coltivazione durante 
la coltivazione della fase successiva

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- mantenimento della connessione ecologica interferita anche attraverso la realizzazione e la 
manutenzione  lungo  il  margine  est  dell'area  di  cava  di  una  fascia  arboreo-arbustiva  da 
realizzarsi fin dalle prime fasi di coltivazione

- progetto di recupero da integrare con il progetto di rete ecologica metropolitana
- recupero e restituzione alla destinazione finale prevista entro il periodo di validità del Piano 

con tempi certi attuazione.
- impianti e aree produttive da dismettere al termine dell’attività estrattiva





Piano Cave
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

SETTORE SABBIA E GHIAIA ATEg5
ZONA OMOGENEA

Alto Milanese

DATI GENERALI
DATI GEOGRAFICI
COMUNI INTERESSATI Cerro Maggiore

LOCALIZZAZIONE Cantalupo

CTR 1:10.000 - SEZIONI A5e5

DATI TERRITORIALI
SUPERFICIE ATE 26,28 ha

PARTICELLE CATASTALI Comune di Cerro Maggiore Fg. n. 17 Mapp. n. 4, 29, 39, 40, 8, 27, 28, 26, 25.

VINCOLI

Ambito estrattivo localizzato al confine con il PLIS Parco dei  Mughetti ed in prossimità del PLIS
Parco dei Mulini.
L'ATEg5  è  lambito  dal  Corridoio  ecologico  secondario  provinciale  di  connessione  tra  i  PLIS
dell'Alto milanese. 
Nel suo intorno sono presenti fasce boscate vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/04
Presenza di due pozzi pubblici del Comune di Parabiago ad una distanza inferiore a 200m.

CONTESTO TERRITORIALE E 
INFRASTRUTTURALE

L'ambito estrattivo si trova in Comune di Cerro Maggiore in un contesto agricolo inserito fra i
nuclei urbani di San Vittore Olona, Parabiago e Cerro Maggiore.
Gli  insediamenti  di  San  Vittore  Olona,  più  prossimi  al  perimetro  dell'ambito,  sono
prevalentemente a carattere produttivo-artigianale , mentre quelli di Parabiago (località San
Lorenzo) e Cerro Maggiore (località Cantalupo) sono prevalentemente residenziali.
Le aree agricole, all'intorno sono classificate Ambiti  Agricoli di Interesse Strategico, ai sensi
dell'art. 60 del PTCP di Città Metropolitana di Milano.
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Legnano sulla A8, che si
sviluppa  lungo  strade  comunali  ed  un  tratto  di  SS33,  con  esteso  attraversamento  di  aree
residenziali  a  San  Vittore  Olona  e  Legnano.  La  prevista  variante  a  sud  di  Cerro  Maggiore
renderebbe disponibile un itinerario prioritario alternativo di collegamento con l’autostrada, più
breve, ma soprattutto, esterno rispetto alle aree urbane.

PREVISIONE DI PIANO

SUPERFICIE AREA ESTRATTIVA 17,64 ha

VOLUME DI PIANO 1.150.000 m3

PROFONDITÀ  MASSIMA DI SCAVO 22 m

DURATA 10 anni

MODALITÀ DI COLTIVAZIONE a secco

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE
PARAMETRI GEOMETRICI //

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- la profondità di scavo dovrà essere puntualmente determinata in sede progettuale a seguito
della verifica della minima soggiacenza storica della falda e dei livelli quanto più aggiornati

- l'attività estrattiva dovrà essere condotta per gradoni discendenti attraverso la formazione
delle fronti di cava che consentano il progressivo ripristino

- dovrà essere ottimizzata la gestione delle fasi organizzative per ridurre il consumo di suolo
anche temporaneo

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE

DESTINAZIONE FINALE
- recupero ad uso prevalentemente naturalistico con potenziamento della valenza delle aree

e della continuità dei sistemi a rete

TIPOLOGIA RECUPERO - a fossa
- riprofilatura morfologica delle scarpate da attuarsi mediante il riporto di terreno vegetale

RECUPERO IN FASE DI 
COLTIVAZIONE

- interventi mitigativi e compensativi durante la coltivazione anche con l'impiego di tecniche
di ingegneria naturalistica

ULTERIORI PRESCRIZIONI - progetto di recupero ambientale, compensazioni e mitigazioni da definire in coordinamento
con gli indirizzi del Comune di Cerro Maggiore e dei parchi PLIS dei Mughetti e PLIS dei
Mulini

- progetto di recupero ambientale da integrare quanto più possibile con il progetto di rete
ecologica metropolitana e da coordinare con il varco perimetrato n. 7 della REP prossimo
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all'area al fine di  garantirne continuità e funzionalità
- mantenimento della connessione ecologica interferita anche attraverso la realizzazione e la

manutenzione  di  una  fascia  arboreo-arbustiva  da  realizzarsi  fin  dalle  prime  fasi  di
coltivazione

- interventi di recupero ambientale lungo le porzioni di perimetro dell'ATE per le quali non è
prevista una potenziale espansione futura o per presenza di vincoli

- copertura  arbustiva  ed  arboreo-arbustiva  delle  scarpate  funzionale  ad  un  efficace
contenimento al rischio di erosione e di dilavamento da parte delle acque meteoriche

- completamento del recupero delle aree interessate dalle singole fasi di coltivazione durante
la coltivazione della fase successiva

- impianti e aree produttive da dismettere al termine dell’attività estrattiva



ATEg5

Scala 1:10.000



Piano Cave
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

SETTORE SABBIA E GHIAIA ATEg6-C1
ZONA OMOGENEA

Alto Milanese

DATI GENERALI
DATI GEOGRAFICI
COMUNI INTERESSATI Nerviano

LOCALIZZAZIONE Via delle Cave

CTR 1:10.000 - SEZIONI A5e5

DATI TERRITORIALI
SUPERFICIE ATE 24,82 ha

PARTICELLE CATASTALI
Comune di Nerviano Fg. n. 1 Mapp. n. 94, 95, 139, 263, 102, 99, 388, 389, 390, 140, 507p, 504,  
312, 426, 502, 510, 512, 143p, 107, 149, 150, 151, 152, 154, 184p, 187p, 188p.

VINCOLI 

Ambito estrattivo localizzato fra il PLIS Parco dei  Mughetti e il  PLIS Parco dei Mulini.
Il limite esterno della Fascia C del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del fiume Olona, ricade 
ad una distanza compresa fra 100 e 200 m dal perimetro dell'ambito.
Ambito situato in prossimità del Canale Villoresi, per cui sono vigenti le fasce di rispetto pari a  
10m (Consorzio Bonifica Est-Ticino Villoresi).
Nell'intorno dell'ambito, lungo il  corso del fiume Olona e del canale Villoresi, sono presenti 
fasce boscate vincolate ai sensi del DLgs 42/04.
Ambito estrattivo in area a rischio archeologico.

CONTESTO TERRITORIALE E 
INFRASTRUTTURALE

L'ambito estrattivo si trova in Comune di Nerviano in un contesto agricolo inserito fra i nuclei  
urbani di Parabiago, Nerviano e Cerro Maggiore.
Gli insediamenti di Nerviano, più prossimi al perimetro dell'ambito, sono prevalentemente a 
carattere produttivo-artigianale; ad una distanza maggiore, ma comunque compresa nei 500m si 
trova il nucleo residenziale di Sant'Ilario di Nerviano
Le aree agricole, all'intorno sono classificate Ambiti  Agricoli di Interesse Strategico, ai sensi 
dell'art. 60 del PTCP di Città Metropolitana di Milano.
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Legnano sulla A8, che si  
sviluppa  lungo  strade  comunali  ed  un  tratto  di  SS33,  con  esteso  attraversamento  di  aree  
residenziali a San Vittore Olona e Legnano, oltre che a Nerviano. La prevista variante a sud di  
Cerro Maggiore renderebbe disponibile un itinerario prioritario alternativo di collegamento con 
l’autostrada, più breve, ma soprattutto, esterno rispetto alle principali aree urbane.

PREVISIONE DI PIANO

SUPERFICIE AREA ESTRATTIVA 11,53 ha

VOLUME DI PIANO 700.000 m3

PROFONDITÀ  MASSIMA DI SCAVO 42 m

DURATA 10 anni

MODALITÀ DI COLTIVAZIONE in falda

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE
PARAMETRI GEOMETRICI //

ULTERIORI PRESCRIZIONI
- delimitazione  in  luogo  con  sistemi  idonei  dell'area  di  operatività  della  draga  al  fine  di  

evitare eccessivi avvicinamenti alle scarpate finali

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE

DESTINAZIONE FINALE
- recupero ad uso prevalentemente naturalistico mirato alla riqualificazione del sito ed alla 

valorizzazione del territorio in funzione della posizione strategica dell'area tra le due realtà 
già esistenti al contorno (PLIS del Mughetti e PLIS dei Mulini)

TIPOLOGIA RECUPERO

- recupero  scarpate: modellamento della porzione di scarpate in asciutta su pendenze non 
superiori a 35° e comunque in modo da favorire la stesura di terreno vegetale e successivo 
rinverdimento

- recupero della struttura di deposito dei rifiuti  di  estrazione: ripristino morfologico della 
vasca limi tramite riempimento con le tipologie di materiali di cui all'art. 45 della Normativa 
Tecnica fino alla quota dell'adiacente piano campagna.

RECUPERO IN FASE DI 
COLTIVAZIONE

- interventi mitigativi e compensativi durante la coltivazione anche con l'impiego di tecniche 
di ingegneria naturalistica

- mitigazione  dell'area impianti  durante l'esercizio  dell'attività,  potenziamento delle  fasce 
arboree arbustive a contorno dell'area impianti sul lato Sud occidentale dell'ambito



Piano Cave
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

SETTORE SABBIA E GHIAIA ATEg6-C1
ZONA OMOGENEA

Alto Milanese

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- progetto di recupero ambientale, compensazioni e mitigazioni da definire in coordinamento 
con gli indirizzi del Comune di Nerviano e dei parchi PLIS dei Mughetti e PLIS dei Mulini

- recupero e restituzione alla destinazione finale prevista entro il periodo di validità del Piano 
con tempi certi attuazione.

- impianti e aree produttive da dismettere al termine dell’attività estrattiva prevedendo il  
ripristino  delle  aree  rese  libere  compatibilmente  con  il  progetto  generale  di  recupero 
dell'area

- la  riprofilatura  morfologica  delle  scarpate,  della  struttura  di  deposito  dei  rifiuti  di  
estrazione e dell’intera area dovrà essere attuata mediante il riporto dei materiali di cui  
all'art. 45 della Normativa Tecnica



ATEg6-C1

Scala 1:10.000



Piano Cave
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

SETTORE SABBIA E GHIAIA ATEg10
ZONA OMOGENEA

Magentino Abbiatense

DATI GENERALI
DATI GEOGRAFICI
COMUNI INTERESSATI Arluno, Casorezzo

LOCALIZZAZIONE Cascina S.Giacomo

CTR 1:10.000 - SEZIONI A6e1

DATI TERRITORIALI
SUPERFICIE ATE 25,42 ha

PARTICELLE CATASTALI
Comune di Arluno Fg. n. 3 Mapp. n. 1, 2, 3, 8,9, 136, 62.
Comune di Casorezzo Fg. n. 3 Mapp. n. 134, 136, 137, 139 – Fg. n. 8 Mapp. n. 48, 49.

VINCOLI

Ambito estrattivo localizzato nel  PLIS Parco del Roccolo.
Ambito  inserito  nella  Dorsale  verde  Nord,  in  prossimità  del  Corridoio  ecologico  regionale
primario di connessione fra il Parco del Ticino e il parco delle Groane, attraverso i PLIS dell'Alto
Milanese.
Ambito estrattivo in area a rischio archeologico.
Ambito estrattivo interferente con il diramatore 4 di Arluno.

CONTESTO TERRITORIALE E 
INFRASTRUTTURALE

L'ambito estrattivo si trova al confine fra i Comuni di Casorezzo e Arluno, in un vasto comparto
agricolo,  coltivato  prevalentemente  a  seminativo  semplice,interamente  classificato  come
Ambiti Agricoli di Interesse Strategico, ai sensi dell'art. 60 del PTCP di Città Metropolitana di
Milano.
Due  itinerari  prioritari  di  accessibilità  di  collegamento,  dai  due  varchi  di  accesso,  con  lo
svincolo di Arluno sulla A4, che si sviluppano lungo strade comunali e tratti di SP171, SP147 ed
SP241, lambendo aree residenziali  di  Arluno. La prevista variante a nord-est dell’abitato di
Casorezzo -  riportata nel vigente PGT del Comune di Casorezzo e nel vigente PTCP di Città
metropolitana di Milano, sebbene in mancanza di un preciso orizzonte temporale di attuazione -
potrà contribuire all’ulteriore rafforzamento dei collegamenti anche in direzione ovest.

PREVISIONE DI PIANO

SUPERFICIE AREA ESTRATTIVA 10,96 ha

VOLUME DI PIANO 900.000 m3

PROFONDITÀ  MASSIMA DI SCAVO 30 m

DURATA 10 anni

MODALITÀ DI COLTIVAZIONE in falda

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE
PARAMETRI GEOMETRICI //

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- il progetto di coltivazione e recupero ambientale dovrà essere sottoposto a Valutazione di
Incidenza

- la  coltivazione  delle  scarpate  finale  fuori  acqua  (tra  il  piano  campagna  ed  il  gradone
sommerso) dovrà essere eseguita, per garantire le  condizioni  di  sicurezza previste  dalle
verifiche di stabilità delle scarpate, utilizzando mezzi meccanici (pale ed escavatori) atti a
realizzare la geometria prevista nelle sezioni tipo

- delimitazione  in  luogo  con  sistemi  idonei  dell'area  di  operatività  della  draga  al  fine  di
evitare eccessivi avvicinamenti alle scarpate finali

- l'attività estrattiva dovrà essere condotta per gradoni discendenti attraverso la formazione
delle fronti di cava che consentano il progressivo ripristino

- mitigazione dell'area impianti durante l'esercizio dell'attività

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE

DESTINAZIONE FINALE
- recupero ad uso naturalistico/fruitivo finalizzato al potenziamento della valenza delle aree

e della continuità dei sistemi a rete

TIPOLOGIA RECUPERO - a fossa

RECUPERO IN FASE DI 
COLTIVAZIONE

- interventi mitigativi e compensativi durante la coltivazione anche con l'impiego di tecniche
di ingegneria naturalistica



Piano Cave
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

SETTORE SABBIA E GHIAIA ATEg10
ZONA OMOGENEA

Magentino Abbiatense

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- progetto  di  recupero  ambientale,  compensazioni  e  mitigazioni  da  definirsi,  nella  sue
modalità e tempistiche di attuazione, in coordinamento con i Comuni di Arluno e Casorezzo,
l'ente  gestore  della  ZSC  Bosco  di  Vanzago  e  del  PLIS  del  Roccolo,  secondo  gli  indirizzi
pianificatori della rete ecologica metropolitana

- mantenimento della connessione ecologica interferita anche attraverso la realizzazione e la
manutenzione  di  una  fascia  arboreo-arbustiva  da  realizzarsi  fin  dalle  prime  fasi  di
coltivazione

- interventi di recupero ambientale lungo le porzioni di perimetro dell'ATE per le quali non è
prevista una potenziale espansione futura o per presenza di vincoli

- recupero e restituzione alla destinazione finale prevista entro il periodo di validità del Piano
con tempi certi attuazione.

- impianti e aree produttive da dismettere al termine dell’attività estrattiva



ATEg10

Scala 1:10.000



Piano Cave
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

SETTORE SABBIA E GHIAIA ATEg14
ZONA OMOGENEA

Nord Milano

DATI GENERALI
DATI GEOGRAFICI
COMUNI INTERESSATI Paderno Dugnano

LOCALIZZAZIONE Vallette

CTR 1:10.000 - SEZIONI B5b5

DATI TERRITORIALI
SUPERFICIE ATE 19,13 ha

PARTICELLE CATASTALI
Comune di Paderno Dugnano Fg. n. 33 Mapp. n. 33p, 108, 13, 14, 63, 64, 15, 16, 17, 18 -  
Fg. n. 34 Mapp. n. 2, 9, 12, 13, 17, 27, 14, 16, 28, 18.

VINCOLI

Ambito estrattivo localizzato nel  PLIS Parco del Grugnotorto-Villoresi.
Ambito  inserito  nella  Dorsale  verde  Nord,  e  attraversato  dal  Corridoio  ecologico  regionale 
primario e da un corridoio ecologico provinciale secondario di connessione fra il  Parco delle 
Groane e i PLIS di Monza e Brianza.
Ambito estrattivo interferente con il derivatore di Nova.

CONTESTO TERRITORIALE E 
INFRASTRUTTURALE

L'ambito estrattivo si trova in Comune di Paderno Dugnano, al confine con Nova Milanese, in un 
contesto fortemente urbanizzato, compreso fra l'autostrada A52 e la Vecchia Valassina SP9.
La frazione Calderara di Paderno Dugnano , a carattere prevalentemente residenziale, si trova 
ad una distanza dal perimetro di cava compresa fra 0 e 500m.
Due itinerari prioritari di accessibilità di collegamento con gli svincoli della Vecchia Valassina  
sulla  A52 e di  Paderno Dugnano sulla SPexSS35 Milano-Meda, che si  sviluppano lungo strade 
comunali, attraversando aree residenziali di Paderno Dugnano.

PREVISIONE DI PIANO

SUPERFICIE AREA ESTRATTIVA 6,83 ha

VOLUME DI PIANO 1.000.000 m3 

PROFONDITÀ  MASSIMA DI SCAVO 25 m 

DURATA 10 anni

MODALITÀ DI COLTIVAZIONE a secco

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE

PARAMETRI GEOMETRICI
- la  morfologia delle  scarpate in  corso di  coltivazione, in  deroga  a quanto previsto dalla 

normativa, potrà prevedere per ogni gradone una inclinazione massima dell'alzata di 60° 
rispetto all'orizzontale

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- il progetto di coltivazione e recupero ambientale dovrà essere sottoposto a Valutazione di 
Incidenza

- la profondità di scavo dovrà essere puntualmente determinata in sede progettuale a seguito 
della verifica della minima soggiacenza storica della falda e dei livelli quanto più aggiornati

- l'attività estrattiva dovrà essere condotta per gradoni discendenti attraverso la formazione 
delle fronti di cava che consentano il progressivo ripristino

- garantire la stabilità dei fronti finali di scavo prima del definitivo riempimento secondo il 
progetto di recupero ambientale attraverso l'immediato riporto di materiale inerte lungo le 
scarpate non riprese nelle successive fasi estrattive

- ottimizzare  la  gestione  delle  fasi  organizzative  per  ridurre  il  consumo  di  suolo  anche 
temporaneo

- assicurare la fascia di rispetto di 20 m dal nuovo canale diramatore Villoresi, in conformità 
con le norme di Polizia mineraria ex D.P.R. n. 128/59

- garantire la funzionalità della rete di drenaggio delle acque meteoriche

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE

DESTINAZIONE FINALE
- recupero ad uso fruitivo/agricolo finalizzato al potenziamento della continuità dei sistemi a 

rete in connessione con il contesto circostante

TIPOLOGIA RECUPERO - ritombamento  a  piano  campagna  con  le  tipologie  di  materiali  di  cui  all'art.  45  della 
Normativa Tecnica

RECUPERO IN FASE DI 
COLTIVAZIONE

- interventi mitigativi e compensativi durante la coltivazione anche con l'impiego di tecniche 
di ingegneria naturalistica

- anticipare gli interventi di recupero ambientale lungo le porzioni di perimetro dell'ATE per 
le quali non è prevista una potenziale espansione futura di progetto



Piano Cave
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

SETTORE SABBIA E GHIAIA ATEg14
ZONA OMOGENEA

Nord Milano

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- mantenimento della connessione ecologica interferita anche attraverso la realizzazione e la 
manutenzione  di  una  fascia  arboreo-arbustiva  da  realizzarsi  fin  dalle  prime  fasi  di  
coltivazione

- raccordo con il progetto di recupero dell'ATEg14 individuato dal Piano Cave della Provincia 
di Monza e della Brianza approvato con D.C.R. 22 novembre 2016 n. X/1316

- dovrà essere salvaguardata la continuità e funzionalità del varco perimetrato n. 19 della REP
- impianti e aree produttive da dismettere al termine dell’attività estrattiva





Piano Cave
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

SETTORE SABBIA E GHIAIA ATEg15
ZONA OMOGENEA

Nord Milano

DATI GENERALI
DATI GEOGRAFICI
COMUNI INTERESSATI Paderno Dugnano

LOCALIZZAZIONE Incirano

CTR 1:10.000 - SEZIONI B5b5

DATI TERRITORIALI
SUPERFICIE ATE 26,97 ha

PARTICELLE CATASTALI
Comune di Paderno Dugnano Fg. n. 27 Mapp. n. 40, 4, 7, 8, 33p, 38, 49, 52, 59, 58, 46p, 43–Fg.  
n. 30 Mapp. n. 2p, 4p, 38 - Fg. n. 32 Mapp. n. 40, 46, 47, 42, 3, 16, 64p – Fg. 31 Mapp. n. 16p.

VINCOLI

Ambito estrattivo localizzato nel  PLIS Parco del Grugnotorto-Villoresi.
Ambito  inserito  nella  Dorsale  verde  Nord,  e  attraversato  dal  Corridoio  ecologico  regionale 
primario e da un corridoio ecologico provinciale secondario di connessione fra il  Parco delle 
Groane e i PLIS di Monza e Brianza.

CONTESTO TERRITORIALE E 
INFRASTRUTTURALE

L'ambito estrattivo si trova in Comune di Paderno Dugnano, al confine con Nova Milanese, in un 
contesto  fortemente  urbanizzato,  compreso  fra  la  Vecchia  Valassina  SP9  e  la  superstrada 
SPexSS35 Milano-Meda.
Gli insediamenti di Nova Milanese, più prossimi al perimetro dell'ambito (entro la distanza di 
500m), sono prevalentemente a carattere produttivo, mentre quelli di Paderno Dugnano sono 
prevalentemente residenziali.
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento diretto con lo svincolo di Nova Milanese  
sulla  superstrada  SPexSS35  Milano-Meda,  che  si  sviluppa  lungo  strade  comunali,  in  ambito 
extraurbano.

PREVISIONE DI PIANO

SUPERFICIE AREA ESTRATTIVA 17,06 ha

VOLUME DI PIANO 1.800.000 m3

PROFONDITÀ  MASSIMA DI SCAVO 34 m

DURATA 10 anni

MODALITÀ DI COLTIVAZIONE a secco e in falda

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE

PARAMETRI GEOMETRICI
- la  morfologia delle  scarpate in  corso di  coltivazione, in  deroga  a quanto previsto dalla 

normativa, potrà prevedere per ogni gradone una inclinazione massima dell'alzata di 60° 
rispetto all'orizzontale

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- il progetto di coltivazione e recupero ambientale dovrà essere sottoposto a Valutazione di 
Incidenza

- l'attività estrattiva dovrà essere condotta per gradoni discendenti attraverso la formazione 
delle fronti di cava che consentano il progressivo ripristino

- garantire la stabilità dei fronti finali di scavo prima del definitivo riempimento secondo il 
progetto di recupero ambientale attraverso l'immediato riporto di materiale inerte lungo le 
scarpate non riprese nelle successive fasi estrattive

- dovrà essere ottimizzata la gestione delle fasi organizzative per ridurre il consumo di suolo 
anche temporaneo

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE

DESTINAZIONE FINALE
- recupero  fruitivo/agricolo  finalizzato  al  potenziamento  della  valenza  delle  aree  e  della 

continuità dei sistemi a rete in coordinamento con gli indirizzi pianificatori del Comune e 
PLIS del Grunotorto

TIPOLOGIA RECUPERO - ritombamento da attuare con le tipologie  di  materiali  di  cui all'art.  45 della Normativa 
Tecnica

RECUPERO IN FASE DI 
COLTIVAZIONE

- interventi mitigativi e compensativi durante la coltivazione anche con l'impiego di tecniche 
di ingegneria naturalistica

- anticipare gli interventi di recupero ambientale lungo le porzioni di perimetro dell'ATE per 
le quali non è prevista una potenziale espansione futura di progetto

ULTERIORI PRESCRIZIONI - mantenimento della connessione ecologica interferita anche attraverso la realizzazione e la 
manutenzione  di  una  fascia  arboreo-arbustiva  da  realizzarsi  fin  dalle  prime  fasi  di  
coltivazione



Piano Cave
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

SETTORE SABBIA E GHIAIA ATEg15
ZONA OMOGENEA

Nord Milano

- dovrà essere salvaguardata la continuità e funzionalità del varco perimetrato n. 19 della REP
- raccordo  morfologico  con  il  recupero  dei  precedenti  lotti  di  scavo  e  con  il  progetto di  

recupero del "Parco Lago Nord" approvato dal Comune di Paderno Dugnano



ATEg15

Scala 1:10.000

Provincia di Monza e Brianza



Piano Cave
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

SETTORE SABBIA E GHIAIA ATEg16
ZONA OMOGENEA

Nord Ovest

DATI GENERALI
DATI GEOGRAFICI
COMUNI INTERESSATI Bollate, Senago

LOCALIZZAZIONE Frazione Cassina Nuova

CTR 1:10.000 - SEZIONI B5b5

DATI TERRITORIALI
SUPERFICIE ATE 33,19 ha

PARTICELLE CATASTALI
Comune di Bollate Fg. n. 7 Mapp. n. 18p, 39, 40, 603, 675, 654 – Fg. n. 16 Mapp. n. 4, 57.
Comune di Senago Fg. n. 27 Mapp. n. 100, 317, 212p, 318, 52 - Fg. n. 29 Mapp. 4p - Fg. n. 35  
Mapp. 6, 4, 23, 7, 8, 17p, 18, 19 - Fg. n. 36 Mapp. 1, 2, 3, 6p, 45, 46, 47p, 48p.

VINCOLI
Ambito estrattivo parzialmente localizzato nel Parco regionale delle Groane, in prossimità di un 
Corridoio ecologico regionale primario.
Ambito estrattivo interferente con il diramatore 16 Val Seveso.

CONTESTO TERRITORIALE E 
INFRASTRUTTURALE

L'ambito estrattivo si trova al confine fra i comuni di Senago e Bollate, in un ambito fortemente 
urbanizzato, caratterizzato dalla presenza di un comparto agricolo ancora attivo, interamente 
classificato come Ambiti Agricoli di Interesse Strategico, ai sensi dell'art. 60 del PTCP di Città  
Metropolitana di Milano.
La frazione Cassina Nuova di Bollate, a carattere prevalentemente residenziale, si trova ad una 
distanza dal perimetro di cava compresa fra 0 e 500m.
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Bollate sulla SP46 Rho-
Monza, che si  sviluppa lungo strade comunali, attraversando aree residenziali di Bollate. La 
prevista variante ad ovest della frazione Cassina Nuova di Bollate consentirebbe di risolvere le 
attuali interferenze con le aree residenziali.

PREVISIONE DI PIANO

SUPERFICIE AREA ESTRATTIVA 9,07 ha

VOLUME DI PIANO 790.000 m3

PROFONDITÀ  MASSIMA DI SCAVO 20 m

DURATA 10 anni

MODALITÀ DI COLTIVAZIONE a secco e approfondimento in falda

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE
PARAMETRI GEOMETRICI //

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- il  progetto di coltivazione e recupero ambientale dovrà essere sottoposto a Screening di  
Incidenza

- l'attività estrattiva dovrà essere condotta per gradoni discendenti attraverso la formazione 
delle fronti di cava che consentano il progressivo ripristino

- ottimizzare  la  gestione  delle  fasi  organizzative  per  ridurre  il  consumo  di  suolo  anche 
temporaneo

- garantire la stabilità dei fronti finali di scavo prima del definitivo riempimento secondo il 
progetto di recupero ambientale attraverso l'immediato riporto di materiale inerte lungo le 
scarpate non riprese nelle successive fasi estrattive

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE
DESTINAZIONE FINALE - recupero ad uso fruitivo/naturalistico finalizzato al potenziamento della valenza delle aree

TIPOLOGIA RECUPERO

- ritombamento da attuare con le tipologie di  materiali  di  cui  all'art.  45 della  Normativa 
Tecnica

- verifica con il Parco della conformità del progetto di recupero al PTC valutando la possibilità 
di ripristino della destinazione d'uso precedente delle aree interessate

RECUPERO IN FASE DI 
COLTIVAZIONE

- anticipare gli interventi di recupero ambientale lungo le porzioni di perimetro dell'ATE per 
le quali non è prevista una potenziale espansione futura di progetto

- interventi mitigativi e compensativi durante la coltivazione anche con l'impiego di tecniche 
di ingegneria naturalistica

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- recupero e restituzione alla destinazione finale prevista entro il periodo di validità del Piano 
con tempi certi attuazione

- impianti e aree produttive da dismettere al termine dell’attività estrattiva



ATEg16

Scala 1:10.000



Piano Cave
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

SETTORE SABBIA E GHIAIA ATEg18
ZONA OMOGENEA

Adda Martesana

DATI GENERALI
DATI GEOGRAFICI
COMUNI INTERESSATI Vaprio d’Adda

LOCALIZZAZIONE Cascina Stampa

CTR 1:10.000 - SEZIONI B5e1 - C6a1

DATI TERRITORIALI
SUPERFICIE ATE 38,44 ha

PARTICELLE CATASTALI

Comune di Vaprio d'Adda Fg. n. 7 Mapp. n. 413p, 414p, 415, 417p, 416p – Fg. n. 10 Mapp. 164,  
165, 166, 167, 168, 10, 170, 172, 174, 175, 143, 20, 22, 24, 28, 29, 169, 171p, 173p, 145p, 146, 
21, 23, 25, 26, 50, 150, 151, 44, 45, 68, 149p, 124, 46, 99, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 117,  
118, 67, 66, 65, 64.

VINCOLI
Ambito estrattivo localizzato al confine con il Parco regionale dell'Adda Nord, in prossimità del  
PLIS Parco Alto Martesana e di un Corridoio ecologico regionale primario.

CONTESTO TERRITORIALE E 
INFRASTRUTTURALE

L'ambito estrattivo si trova in Comune di Vaprio d'Adda, al confine con Pozzo d'Adda, in un 
contesto agricolo, prevalentemente coltivato a seminativo, classificato come Ambiti Agricoli di 
Interesse Strategico, ai sensi dell'art. 60 del PTCP di Città Metropolitana di Milano.
La frazione Bettola di Pozzo d'Adda, a carattere prevalentemente residenziale, si trova ad una 
distanza dal perimetro di cava compresa fra 0 e 500m.
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Gessate sulla A58 TEEM, 
che si sviluppa lungo strade comunali e tratti di SPexSS525 e SPexSS11, attraversando l’area 
residenziale della frazione Bettola di Pozzo d’Adda (interferenza che potrebbe essere risolta 
grazie alla prevista variante a nord di tale frazione).

PREVISIONE DI PIANO

SUPERFICIE AREA ESTRATTIVA 11,78 ha

VOLUME DI PIANO 1.500.000 m3

PROFONDITÀ  MASSIMA DI SCAVO 13 m 

DURATA 10 anni

MODALITÀ DI COLTIVAZIONE a secco 

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE
PARAMETRI GEOMETRICI //

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- l'attività estrattiva dovrà essere condotta per gradoni discendenti attraverso la formazione 
delle fronti di cava che consentano il progressivo ripristino

- ottimizzare  la  gestione  delle  fasi  organizzative  per  ridurre  il  consumo  di  suolo  anche 
temporaneo

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE

DESTINAZIONE FINALE

- recupero ad uso prevalentemente agricolo finalizzato al potenziamento della valenza delle 
aree e della continuità dei sistemi a rete con ricostruzione della partitura poderale e della  
maglia  di  strutturazione  storica  di  reticolo  idrografico,  viabilità  interpoderale,  fasce  di 
vegetazione...

TIPOLOGIA RECUPERO
- ritombamento da attuare con le tipologie  di  materiali  di  cui all'art.  45 della Normativa 

Tecnica

RECUPERO IN FASE DI 
COLTIVAZIONE

- anticipare gli interventi di recupero ambientale lungo le porzioni di perimetro dell'ATE per 
le quali non è prevista una potenziale espansione futura di progetto

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- progetto  di  recupero  ambientale,  da  concordare  con  Comune  e  PLIS,  mirato  alla 
riqualificazione paesaggistica ed alla valorizzazione del sito in funzione delle caratteristiche 
agricole e naturalistiche dell'area garantendone per quanto più possibile la permanenza e 
prevedendo interventi compensativi già durante la coltivazione volti a preservare le visuali 
di percezione paesaggistica e mitigare gli impatti percettivi

- interventi finalizzati al completamento del corridoio ecologico nel settore orientale
- completamento del recupero delle aree interessate dalle singole fasi di coltivazione durante 

la coltivazione della fase successiva
- recupero e restituzione alla destinazione finale prevista entro il periodo di validità del Piano  

con tempi certi attuazione



ATEg18

Scala 1:10.000



Piano Cave
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

SETTORE SABBIA E GHIAIA ATEg19
ZONA OMOGENEA

Adda Martesana

DATI GENERALI
DATI GEOGRAFICI
COMUNI INTERESSATI Cassano d’Adda

LOCALIZZAZIONE Frazione Groppello d'Adda

CTR 1:10.000 - SEZIONI B5e1 - C6a1

DATI TERRITORIALI
SUPERFICIE ATE 26,13 ha

PARTICELLE CATASTALI
Comune di Cassano d'Adda Fg. n. 5 Mapp. n. 51 – Fg. n. 6 Mapp. n. 47, 157, 158, 48, 374, 390p,  
484, 488p, 489, 495, 365, 494, 300, 301, 487, 390p, 505.

VINCOLI

Ambito estrattivo localizzato nel Parco regionale dell'Adda Nord, in prossimità del PLIS Parco 
Alto Martesana.
L'ambito ricade all'interno del perimetro del vincolo sul Naviglio Martesana, ai sensi del D.Lgs  
42/04.
Ambito estrattivo interferente con il diramatore 11/bis di Gorgonzola.

CONTESTO TERRITORIALE E 
INFRASTRUTTURALE

L'ambito estrattivo si trova in Comune di Cassano d'Adda, al confine con Inzago, in un vasto 
comparto agricolo di pregio, classificato come Ambiti Agricoli di Interesse Strategico, ai sensi 
dell'art. 60 del PTCP di Città Metropolitana di Milano.
Il  piccolo  nucleo  urbano  di  Cascina  Felice  si  trova  immediatamente  a  nord  del  confine 
dell'ambito estrattivo.
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Gessate sulla A58 TEEM, 
che si sviluppa lungo strade comunali e tratti di SP104, SPexSS525 e SPexSS11, attraversando 
l’area residenziale della frazione Bettola di Pozzo d’Adda. La prevista variante a nord di tale  
frazione consentirebbe di risolvere le attuali interferenze con le aree residenziali, così come il 
completamento della variante a sud di Cassano d’Adda contribuirà a migliorare l’accessibilità 
diffusa da/verso sud.

PREVISIONE DI PIANO

SUPERFICIE AREA ESTRATTIVA 8,19 ha

VOLUME DI PIANO 890.000 m3

PROFONDITÀ  MASSIMA DI SCAVO 25 m

DURATA 10 anni

MODALITÀ DI COLTIVAZIONE a secco e in falda

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE
PARAMETRI GEOMETRICI //

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- l'attività estrattiva dovrà essere condotta per gradoni discendenti attraverso la formazione 
delle fronti di cava che consentano il progressivo ripristino

- ottimizzare  la  gestione  delle  fasi  organizzative  per  ridurre  il  consumo  di  suolo  anche 
temporaneo

- riprofilatura morfologica delle scarpate e dell'intera area da attuarsi  mediante il riporto di 
terreno vegetale, cappellaccio e rifiuti di estrazione

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE

DESTINAZIONE FINALE
- recupero ad uso naturalistico/agricolo/fruitivo  finalizzato al potenziamento della valenza 

delle aree in coordinamento con gli indirizzi pianificatori del Comune, del Parco Adda Nord 
e del PLIS della Martesana

TIPOLOGIA RECUPERO
- a fossa
- verifica con il Parco della conformità del progetto di recupero al PTC valutando la possibilità 

di ripristino della destinazione d'uso precedente delle aree interessate

RECUPERO IN FASE DI 
COLTIVAZIONE

- interventi compensativi già durante la coltivazione volti a preservare le visuali di percezione 
paesaggistica e mitigare gli impatti

- mitigazione dell'area impianti durante l'esercizio dell'attività

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- completamento del recupero delle aree interessate dalle singole fasi di coltivazione durante 
la coltivazione della fase successiva.

- recupero e restituzione alla destinazione finale prevista entro il periodo di validità del Piano 
con tempi certi attuazione.

- impianti e aree produttive da dismettere al termine dell’attività estrattiva



ATEg19

Scala 1:10.000



Piano Cave
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

SETTORE SABBIA E GHIAIA ATEg20
ZONA OMOGENEA

Adda Martesana

DATI GENERALI
DATI GEOGRAFICI
COMUNI INTERESSATI Pozzuolo Martesana, Truccazzano

LOCALIZZAZIONE Frazione Bisentrate

CTR 1:10.000 - SEZIONI B6e2

DATI TERRITORIALI
SUPERFICIE ATE 50,87 ha

PARTICELLE CATASTALI
Comune di Pozzuolo Martesana Fg. n. 15 Mapp. n. 35p.
Comune di Truccazzano Fg. n. 8 Mapp. n. 1, 3, 9, 10, 11, 12, 21, 22, 31p, 13p, 44, 32p.

VINCOLI

Ambito estrattivo localizzato al confine con il Parco Agricolo Sud Milano, in prossimità del PLIS 
Parco Alto Martesana.
L'ambito è attraversato da un Corridoio ecologico secondario provinciale.
Ambito estrattivo in area a rischio archeologico

CONTESTO TERRITORIALE E 
INFRASTRUTTURALE

L'ambito estrattivo si trova al confine fra i Comuni di Pozzuolo Martesana e Truccazzano in un 
vasto  comparto  agricolo,  classificato  come  Ambiti  Agricoli  di  Interesse  Strategico,  ai  sensi 
dell'art. 60 del PTCP di Città Metropolitana di Milano.
L'ambito  è  delimitato  ad  ovest  dal  tracciato  della  Tangenziale  Est  Esterna  e  a  nord  dalla  
Autostrada Brebemi.
Il piccolo nucleo urbano di Bisentrate si trova immediatamente ad est del confine dell'ambito 
estrattivo.
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Melzo sulla cosiddetta 
variante di Liscate della SP14, che si sviluppa lungo strade comunali e tratti di SP14 ed SP39, in 
ambito extraurbano.

PREVISIONE DI PIANO

SUPERFICIE AREA ESTRATTIVA 27,98 ha

VOLUME DI PIANO 2.000.000 m3

PROFONDITÀ  MASSIMA DI SCAVO 40 m

DURATA 10 anni

MODALITÀ DI COLTIVAZIONE in falda

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE
PARAMETRI GEOMETRICI //

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- il  progetto di coltivazione e recupero ambientale dovrà essere sottoposto a Screening di  
Incidenza

- la  coltivazione  delle  scarpate  finale  fuori  acqua  (tra  il  piano  campagna  ed  il  gradone 
sommerso)  dovrà essere eseguita, per garantire le  condizioni  di  sicurezza previste  dalle 
verifiche di stabilità delle scarpate, utilizzando mezzi meccanici (pale ed escavatori) atti a 
realizzare la geometria prevista nelle sezioni tipo

- delimitazione  in  luogo  con  sistemi  idonei  dell'area  di  operatività  della  draga  al  fine  di  
evitare eccessivi avvicinamenti alle scarpate finali

- l'attività estrattiva dovrà essere condotta per gradoni discendenti attraverso la formazione 
delle fronti di cava che consentano il progressivo ripristino

- ottimizzare  la  gestione  delle  fasi  organizzative  per  ridurre  il  consumo  di  suolo  anche 
temporaneo

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE

DESTINAZIONE FINALE - recupero  ad uso prevalentemente naturalistico finalizzato al potenziamento della valenza 
delle aree e della continuità dei sistemi a rete

TIPOLOGIA RECUPERO - a fossa

RECUPERO IN FASE DI 
COLTIVAZIONE

- anticipare gli interventi di recupero ambientale lungo le porzioni di perimetro dell'ATE per 
le quali non è prevista una potenziale espansione futura di progetto

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- mantenimento della connessione ecologica interferita anche attraverso la realizzazione e la 
manutenzione  di  una  fascia  arboreo-arbustiva  da  realizzarsi  fin  dalle  prime  fasi  di  
coltivazione

- interventi mitigativi e compensativi durante la coltivazione anche con l'impiego di tecniche 
di ingegneria naturalistica

- progetto di recupero da integrare con il progetto di rete ecologica metropolitana





Piano Cave
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

SETTORE SABBIA E GHIAIA ATEg23
ZONA OMOGENEA

Adda Martesana

DATI GENERALI
DATI GEOGRAFICI
COMUNI INTERESSATI Cernusco sul Naviglio

LOCALIZZAZIONE Cascina Torriana Guerrina

CTR 1:10.000 - SEZIONI B6d1

DATI TERRITORIALI
SUPERFICIE ATE 21,46 ha

PARTICELLE CATASTALI
Comune di Cernusco sul Naviglio Fg. n. 1 Mapp. n. 46, 47 – Fg. n. 3 Mapp. 43, 44, 42, 41, 45, 40,  
35p, 36p, 3, 32.

VINCOLI
Ambito estrattivo localizzato nel PLIS Parco Est delle Cave.
Ad una distanza inferiore a 500m è localizzato  un pozzo pubblico ad uso potabile.
Ambito estrattivo interferente con il derivatore di Cernusco e il Collettore Villoresi/Martesana.

CONTESTO TERRITORIALE E 
INFRASTRUTTURALE

L'ambito  estrattivo  si  trova  al  confine  fra  i  Comuni  di  Brugherio,  Cernusco  sul  Naviglio  e 
Carugate, in un contesto fortemente urbanizzato, in prossimità della Tangenziale est di Milano.
Si segnala al contorno, la presenza di residue aree agricole, classificate come Ambiti Agricoli di  
Interesse Strategico, ai sensi dell'art. 60 del PTCP di Città Metropolitana di Milano.
Il  centro commerciale di  Carugate "il  Carosello" confina a nord con il  perimetro dell'ambito  
estrattivo 
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Cernusco-Brugherio sulla 
A51, che si sviluppa lungo strade comunali ed un breve tratto di SP113, in ambito extraurbano, 
utilizzando un passaggio all’interno dell’ATEg24.

PREVISIONE DI PIANO

SUPERFICIE AREA ESTRATTIVA 13,49 ha

VOLUME DI PIANO 1.500.000 m3

PROFONDITÀ MASSIMA DI SCAVO 35 m

DURATA 10 anni

MODALITÀ DI COLTIVAZIONE in falda

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE
PARAMETRI GEOMETRICI //

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- l'attività estrattiva dovrà essere condotta attraverso la formazione delle fronti di cava che 
consentano il progressivo ripristino

- la  coltivazione  delle  scarpate  finale  fuori  acqua  (tra  il  piano  campagna  ed  il  gradone 
sommerso)  dovrà essere eseguita, per garantire  le  condizioni di  sicurezza previste  dalle 
verifiche di stabilità delle scarpate, utilizzando mezzi meccanici (pale ed escavatori) atti a 
realizzare la geometria prevista nelle sezioni tipo

- delimitazione  in  luogo  con  sistemi  idonei  dell'area  di  operatività  della  draga  al  fine  di  
evitare eccessivi avvicinamenti alle scarpate finali

- ottimizzare  la  gestione  delle  fasi  organizzative  per  ridurre  il  consumo  di  suolo  anche 
temporaneo

- riprofilatura morfologica delle scarpate e dell'intera area da attuarsi mediante il riporto di  
terreno vegetale, cappellaccio, rifiuti di estrazione

- assicurare  fascia  rispetto  dall'oleodotto  e  dal  metanodotto  presenti  ad  ovest-sudovest 
dell'ambito estrattivo

- raccordo  con  il  progetto  di  coltivazione  dell'ATEg23  individuato  dal  Piano  Cave  della 
Provincia di Monza e della Brianza approvato con D.C.R. 22 novembre 2016 n. X/1316

- il  progetto  dovrà  prevedere  la  conservazione  e  la  protezione  dell'insediamento  di  C.na 
Torriana sottoposto a tutela ambientale ex D.Lgs. 42/2004

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE

DESTINAZIONE FINALE
- recupero ad uso naturalistico/fruitivo finalizzato al potenziamento della valenza delle aree 

in coordinamento con gli indirizzi pianificatori del Comune, del PLIS Est delle Cave al fine di  
potenziare la connettività ecologica verso le realtà di recupero circostanti esistenti

TIPOLOGIA RECUPERO - a fossa



Piano Cave
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

SETTORE SABBIA E GHIAIA ATEg23
ZONA OMOGENEA

Adda Martesana

RECUPERO IN FASE DI 
COLTIVAZIONE

- anticipare gli interventi di recupero ambientale lungo le porzioni di perimetro dell'ATE per 
le quali non è prevista una potenziale espansione futura di progetto

- interventi compensativi già durante la coltivazione volti a preservare le visuali di percezione 
paesaggistica e mitigare gli impatti

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- completamento del recupero delle aree interessate dalle singole fasi di coltivazione durante 
la coltivazione della fase successiva

- recupero e restituzione alla destinazione finale prevista entro il periodo di validità del Piano 
con tempi certi attuazione





Piano Cave
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

SETTORE SABBIA E GHIAIA ATEg24-C1
ZONA OMOGENEA

Adda Martesana

DATI GENERALI
DATI GEOGRAFICI
COMUNI INTERESSATI Cernusco sul Naviglio

LOCALIZZAZIONE Cascina S. Maurizio

CTR 1:10.000 - SEZIONI B6d1

DATI TERRITORIALI
SUPERFICIE ATE 26,60 ha

PARTICELLE CATASTALI
Comune di Cernusco sul Naviglio Fg. n. 6 Mapp. n. 11p, 12 – Fg. n. 7 Mapp. 3, 36, 37, 38, 32, 34,  
43, 45, 44, 18, 53, 29, 25, 26, 21, 6p, 50, 47, 49, 14p.

VINCOLI Ambito estrattivo localizzato nel PLIS Parco Est delle Cave.

CONTESTO TERRITORIALE E 
INFRASTRUTTURALE

L'ambito  estrattivo  si  trova  nel  Comune  di  Cernusco  sul  Naviglio,  al  confine  con  Cologno 
Monzese, in un contesto fortemente urbanizzato, in prossimità della Tangenziale est di Milano.
Si segnala al contorno, la presenza di residue aree agricole, classificate come Ambiti Agricoli di  
Interesse Strategico, ai sensi dell'art. 60 del PTCP di Città Metropolitana di Milano.
Il piccolo nucleo urbano di Cascina San Maurizio si trova immediatamente ad est del confine 
dell'ambito estrattivo.
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Segrate sulla SP14, che si 
sviluppa lungo strade comunali, in ambito extraurbano.

PREVISIONE DI PIANO

SUPERFICIE AREA ESTRATTIVA 12,75 ha

VOLUME DI PIANO 2.000.000 m3

PROFONDITÀ  MASSIMA DI SCAVO 35 m

DURATA 10 anni

MODALITÀ DI COLTIVAZIONE in falda

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE
PARAMETRI GEOMETRICI //

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- l'attività estrattiva dovrà essere condotta attraverso la formazione delle fronti di cava che 
consentano il progressivo ripristino

- la  coltivazione  delle  scarpate  finale  fuori  acqua  (tra  il  piano  campagna  ed  il  gradone 
sommerso)  dovrà essere eseguita, per garantire  le  condizioni di  sicurezza previste  dalle 
verifiche di stabilità delle scarpate, utilizzando mezzi meccanici (pale ed escavatori) atti a 
realizzare la geometria prevista nelle sezioni tipo

- delimitazione in luogo con sistemi idonei dell'area di operatività in caso di utilizzo della 
draga al fine di evitare eccessivi avvicinamenti alle scarpate finali

- ottimizzare  la  gestione  delle  fasi  organizzative  per  ridurre  il  consumo  di  suolo  anche 
temporaneo

- riprofilatura morfologica delle scarpate e dell'intera area da attuarsi mediante il riporto di  
terreno vegetale, cappellaccio, rifiuti di estrazione

- raccordo  con  il  progetto  di  coltivazione  dell'ATEg23  individuato  dal  Piano  Cave  della 
Provincia di Monza e della Brianza approvato con D.C.R. 22 novembre 2016 n. X/1316

- assicurare la fascia di rispetto dall'oleodotto presente ad est dell'ambito estrattivo

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE

DESTINAZIONE FINALE
- recupero ad uso naturalistico/fruitivo finalizzato al potenziamento della valenza delle aree 

in coordinamento con gli indirizzi pianificatori del Comune, del PLIS Est delle Cave al fine di  
potenziare la connettività ecologica verso le realtà di recupero circostanti esistenti

TIPOLOGIA RECUPERO - a fossa

RECUPERO IN FASE DI 
COLTIVAZIONE

- anticipare gli interventi di recupero ambientale lungo le porzioni di perimetro dell'ATE per 
le quali non è prevista una potenziale espansione futura di progetto

- interventi compensativi già durante la coltivazione volti a preservare le visuali di percezione 
paesaggistica e mitigare gli impatti percettivi



Piano Cave
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

SETTORE SABBIA E GHIAIA ATEg24-C1
ZONA OMOGENEA

Adda Martesana

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- il  recupero  ambientale  dovrà  coordinarsi  con gli  interventi  di  recupero del  limitrofo ex 
ATEg24-C2

- completamento del recupero delle aree interessate dalle singole fasi di coltivazione durante 
la coltivazione della fase successiva

- recupero e restituzione alla destinazione finale prevista entro il periodo di validità del Piano 
con tempi certi attuazione



ATEg24-C1

Scala 1:10.000

Provincia di Monza e Brianza



Piano Cave
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

SETTORE SABBIA E GHIAIA ATEg25-C1
ZONA OMOGENEA

Adda Martesana

DATI GENERALI
DATI GEOGRAFICI
COMUNI INTERESSATI Pioltello

LOCALIZZAZIONE Cascina Camposoglio

CTR 1:10.000 - SEZIONI B6d2 - B6d3

DATI TERRITORIALI
SUPERFICIE ATE 47,25 ha

PARTICELLE CATASTALI
Comune di Pioltello Fg. n. 15 Mapp. n. 175, 177, 56, 57, 40, 183, 172, 170, 184p – Fg. n. 16 
Mapp. n. 144, 141, 138, 127, 125, 122, 171, 123, 150, 13, 14p, 181p, 151p, 161p, 176p.

VINCOLI

Ambito  estrattivo  localizzato  nel  Parco  Agricolo  Sud  Milano,  in  prossimità  di  un  Corridoio 
ecologico regionale primario.
Ad una distanza inferiore a 500m sono localizzati tre pozzi pubblico ad uso potabile.
Ambito estrattivo in area a rischio archeologico.

CONTESTO TERRITORIALE E 
INFRASTRUTTURALE

L'ambito estrattivo si trova in Comune di Pioltello, al confine con Peschiera Borromeo e Rodano, 
in  un  contesto  prevalentemente  agricolo,  classificato  come  Ambiti  Agricoli  di  Interesse 
Strategico, ai sensi dell'art. 60 del PTCP di Città Metropolitana di Milano.
L'area di cava fa territorialmente riferimento alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) Sorgenti 
della Muzzetta.
Il  nucleo  residenziale  di  San  Bovio,  località  Millepini  di  Rodano,  in  parte  a  destinazione  
artigianale-produttiva, in parte residenziale, si trovano ad una distanza dal perimetro di cava 
compresa fra 100 e 500m.
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Pioltello-Rodano sulla 
SP14, che si  sviluppa lungo la strada di accesso all'ambito appositamente creata di recente, 
oltre  che  lungo  un  tratto  di  SP 182dir  e  di  viabilità  comunale  della  zona  industriale  della  
frazione Millepini di Rodano.

PREVISIONE DI PIANO

SUPERFICIE AREA ESTRATTIVA 25,94 ha

VOLUME DI PIANO 3.400.000 m3

PROFONDITÀ  MASSIMA DI SCAVO 42 m

DURATA 10 anni

MODALITÀ DI COLTIVAZIONE in falda

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE
PARAMETRI GEOMETRICI //

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- il  progetto di coltivazione e recupero ambientale dovrà essere sottoposto a Screening di  
Incidenza

- l'attività estrattiva dovrà essere condotta attraverso la formazione delle fronti di cava che 
consentano il progressivo ripristino

- la  coltivazione  delle  scarpate  finale  fuori  acqua  (tra  il  piano  campagna  ed  il  gradone 
sommerso)  dovrà essere eseguita, per garantire le  condizioni  di  sicurezza previste  dalle 
verifiche di stabilità delle scarpate, utilizzando mezzi meccanici (pale ed escavatori) atti a 
realizzare la geometria prevista nelle sezioni tipo

- delimitazione  in  luogo  con  sistemi  idonei  dell'area  di  operatività  della  draga  al  fine  di  
evitare eccessivi avvicinamenti alle scarpate finali

- ottimizzare  la  gestione  delle  fasi  organizzative  per  ridurre  il  consumo  di  suolo  anche 
temporaneo

- adottare  opportune  cautele  affinché  durante  le  operazioni  di  escavazione  non  venga 
intaccato il setto limoso-argilloso che localmente separa l'acquifero superficiale da quello 
intermedio

- nei progetti di  cui agli  artt. 9 e 10 della Normativa Tecnica dovranno essere definite le 
modalità più favorevoli, a tutela dell'abitato Millepini, di accesso dei mezzi di cava alla SP14 
Rivoltana



Piano Cave
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

SETTORE SABBIA E GHIAIA ATEg25-C1
ZONA OMOGENEA

Adda Martesana

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE

DESTINAZIONE FINALE

- recupero ad uso naturalistico/fruitivo finalizzato alla costruzione di un paesaggio funzionale 
alla  connettività  ambientale  verso  le  aree  circostanti  tipicamente  agricole  e  in 
coordinamento  con  gli  indirizzi  pianificatori  del  Comune  e  delle  realtà  di  recupero 
circostanti esistenti come il Bosco della Besozza

TIPOLOGIA RECUPERO - a fossa

RECUPERO IN FASE DI 
COLTIVAZIONE

- anticipare gli interventi di recupero ambientale lungo le porzioni di perimetro dell'ATE per 
le quali non è prevista una potenziale espansione futura di progetto

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- verifica con il Parco della conformità del progetto di recupero al PTC
- ricadendo  l'ambito  estrattivo  in  prossimità  dell'aeroporto  di  Milano  Linate  in  area  di 

attenzione rispetto al  rischio di  impatto fra aeromobili  e fauna selvatica, il  progetto di 
recupero dovrà riferirsi alle Linee Guida 2018-02 ENAC

- interventi mitigativi e compensativi durante la coltivazione anche con l'impiego di tecniche 
di ingegneria naturalistica volti a preservare le visuali di percezione paesaggistica e mitigare 
gli impatti percettivi

- completamento del recupero delle aree interessate dalle singole fasi di coltivazione durante 
la coltivazione della fase successiva

- recupero e restituzione alla destinazione finale prevista entro il periodo di validità del Piano 
con tempi certi attuazione

- impianti e aree produttive da dismettere al termine dell’attività estrattiva



ATEg25-C1

Scala 1:10.000



Piano Cave
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

SETTORE SABBIA E GHIAIA ATEg25-C2
ZONA OMOGENEA

Adda Martesana

DATI GENERALI
DATI GEOGRAFICI
COMUNI INTERESSATI Pioltello, Rodano

LOCALIZZAZIONE Cascina Gallolo

CTR 1:10.000 - SEZIONI B6d3

DATI TERRITORIALI
SUPERFICIE ATE 33,86 ha

PARTICELLE CATASTALI

Comune di Pioltello Fg. n. 16 Mapp. n. 19, 207, 208, 215, 216, 209, 22, 64, 68, 54, 53, 55, 11,  
63, 57, 56, 52, 51, 218, 217, 222, 223, 225, 227p, 220, 224, 207, 206, 61, 59, 58, 25, 50p, 212,  
210, 213, 214.
Comune di Rodano Fg. n. 5 Mapp. n. 11p.

VINCOLI

Ambito  estrattivo  localizzato  nel  Parco  Agricolo  Sud  Milano,  in  prossimità  di  un  Corridoio 
ecologico regionale primario.
Ad una distanza inferiore a 500m sono localizzati tre pozzi pubblico ad uso potabile.
Ambito estrattivo in area a rischio archeologico.

CONTESTO TERRITORIALE E 
INFRASTRUTTURALE

L'ambito  estrattivo  si  trova  al  confine  fra  i  Comuni  di  Pioltello  e  Rodano,  in  un  contesto  
prevalentemente agricolo,  classificato  come Ambiti  Agricoli  di  Interesse  Strategico,  ai  sensi  
dell'art. 60 del PTCP di Città Metropolitana di Milano.
L'area di cava fa territorialmente riferimento alla ZSC Sorgenti della Muzzetta.
Il  nucleo  residenziale  di  San  Bovio,  località  Millepini  di  Rodano,  in  parte  a  destinazione  
artigianale-produttiva, in parte residenziale, si trovano ad una distanza dal perimetro di cava 
compresa fra 100 e 500m.
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Pioltello-Rodano sulla 
SP14, che si  sviluppa lungo la strada di accesso all'ambito appositamente creata di recente, 
oltre  che  lungo  un  tratto  di  SP 182dir  e  di  viabilità  comunale  della  zona  industriale  della  
frazione Millepini di Rodano.

PREVISIONE DI PIANO

SUPERFICIE AREA ESTRATTIVA 23,48

VOLUME DI PIANO 1.100.000 m3

PROFONDITÀ  MASSIMA DI SCAVO 42 m

DURATA 10 anni

MODALITÀ DI COLTIVAZIONE in falda

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE
PARAMETRI GEOMETRICI //

ULTERIORI PRESCRIZIONI - il progetto di coltivazione e recupero ambientale dovrà essere sottoposto a Valutazione di  
Incidenza

- la  coltivazione  delle  scarpate  finale  fuori  acqua  (tra  il  piano  campagna  ed  il  gradone 
sommerso)  dovrà essere eseguita, per garantire le  condizioni  di  sicurezza previste  dalle 
verifiche di stabilità delle scarpate, utilizzando mezzi meccanici (pale ed escavatori) atti a 
realizzare la geometria prevista nelle sezioni tipo

- delimitazione  in  luogo  con  sistemi  idonei  dell'area  di  operatività  della  draga  al  fine  di  
evitare eccessivi avvicinamenti alle scarpate finali

- l'attività estrattiva dovrà essere condotta attraverso la formazione delle fronti di cava che 
consentano il progressivo ripristino

- ottimizzare  la  gestione  delle  fasi  organizzative  per  ridurre  il  consumo  di  suolo  anche 
temporaneo

- adottare  opportune  cautele  affinché  durante  le  operazioni  di  escavazione  non  venga 
intaccato il setto limoso-argilloso che localmente separa l'acquifero superficiale da quello 
intermedio

- monitoraggio periodico della stabilità delle fronti di scavo, verso monte e verso valle, in 
corrispondenza di C.na Gallolo in relazione all'ampliamento del lago esistente: dovrà essere 
valutata,  previo  verifica  della  stabilità  delle  fronti  di  cava,  la  possibilità  di  riduzione 
dell'area estrattiva e della profondità di scavo al fine di aumentare la fascia di terreno a 
protezione degli immobili esistenti

- nei progetti di  cui agli  artt. 9 e 10 della Normativa Tecnica dovranno essere definite le 



Piano Cave
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

SETTORE SABBIA E GHIAIA ATEg25-C2
ZONA OMOGENEA

Adda Martesana

modalità più favorevoli, a tutela dell'abitato Millepini, di accesso dei mezzi di cava alla SP14 
Rivoltana.

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE

DESTINAZIONE FINALE

- recupero ad uso naturalistico/fruitivo finalizzato alla costruzione di un paesaggio funzionale 
alla  connettività  ambientale  verso  le  aree  circostanti  tipicamente  agricole  e  in 
coordinamento con gli indirizzi pianificatori dei Comuni e delle realtà di recupero circostanti 
esistenti

TIPOLOGIA RECUPERO
- a fossa
- il  progetto  di  recupero  dovrà  essere  concordato,  nelle  sue  modalità  e  tempistiche  di 

attuazione, con il Parco Agricolo Sud Milano, ente gestore del ZSC Sorgenti della Muzzetta
RECUPERO IN FASE DI 
COLTIVAZIONE

- anticipare gli interventi di recupero ambientale lungo le porzioni di perimetro dell'ATE per 
le quali non è prevista una potenziale espansione futura di progetto

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- interventi mitigativi e compensativi durante la coltivazione anche con l'impiego di tecniche 
di ingegneria naturalistica volti a preservare le visuali di percezione paesaggistica e mitigare 
gli impatti percettivi

- ricadendo  l'ambito  estrattivo  in  prossimità  dell'aeroporto  di  Milano  Linate  in  area  di 
attenzione rispetto al  rischio di  impatto fra aeromobili  e fauna selvatica, il  progetto di 
recupero dovrà riferirsi alle Linee Guida 2018-02 ENAC

- completamento del recupero delle aree interessate dalle singole fasi di coltivazione durante 
la coltivazione della fase successiva

- recupero e restituzione alla destinazione finale prevista entro il periodo di validità del Piano 
con tempi certi attuazione.

- impianti e aree produttive da dismettere al termine dell’attività estrattiva





Piano Cave
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

SETTORE SABBIA E GHIAIA ATEg26
ZONA OMOGENEA

Sud Est

DATI GENERALI
DATI GEOGRAFICI
COMUNI INTERESSATI Pantigliate, Peschiera Borromeo

LOCALIZZAZIONE Cascina Fornace

CTR 1:10.000 - SEZIONI B6d3

DATI TERRITORIALI
SUPERFICIE ATE 76,60 ha

PARTICELLE CATASTALI

Comune di Pantigliate Fg. n. 1 Mapp. n. 68p, 25p, 79p, 80, 73, 26.
Comune di Peschiera Borromeo Fg. n. 32 Mapp. n. 10, 19, 22, 16, 4, 11, 30, 17, 48, 12, 49, 50,  
2, 20, 21, 28, 29, 31, 46, 47 - Fg. n. 45 Mapp. n. 14p, 17, 16p, 21, 52, 55, 18, 65, 68, 74, 70, 66,  
50, 72, 54, 42, 22, 23, 27, 24, 28, 43, 7, 11, 10, 59, 9, 30, 44, 36p, 15, 51, 40, 57, 25 – Fg. n. 44  
Mapp. n. 18, 19, 20, 23, 24, 33.

VINCOLI

Ambito  estrattivo  localizzato  nel  Parco  Agricolo  Sud  Milano,  attraversato  da  un  Corridoio 
ecologico regionale e provinciale primario.
L'ambito è parzialmente compreso nell'area a vincolo paesaggistico, ai sensi del D. Lgs. 42/04,  
relativa al Castello di Peschiera Borromeo.
Ad una distanza inferiore a 500m è localizzato un pozzo pubblico ad uso potabile.

CONTESTO TERRITORIALE E 
INFRASTRUTTURALE

L'ambito estrattivo si trova al confine fra i Comuni di Pantigliate e Peschiera Borromeo, in un 
contesto prevalentemente agricolo, classificato come Ambiti Agricoli di Interesse Strategico, ai 
sensi dell'art. 60 del PTCP di Città Metropolitana di Milano.
L'area di cava fa territorialmente riferimento alla ZSC Sorgenti della Muzzetta.
Gli  insediamenti  di  Pantigliate,  più  prossimi  al  perimetro  dell'ambito  (entro  la  distanza  di  
500m), sono prevalentemente a carattere residenziale.
Itinerario  prioritario  di  accessibilità  di  collegamento  con  lo  svincolo  di  Pantigliate  sulla 
SPexSS415, che si  sviluppa, fino all'incrocio con Via Colombo/Via Milano, lungo viabilità  di 
proprietà della società titolare del sito di cava, concessa per il pubblico utilizzo a seguito da 
Accordo con i Comuni di Mediglia e Pantigliate e con gestione del sedime stradale regolata da 
apposita Convenzione tra le Amministrazioni comunali e le aziende operanti all'interno dell'ATE. 

PREVISIONE DI PIANO

SUPERFICIE AREA ESTRATTIVA 29,46 ha

VOLUME DI PIANO 1.500.000 m3

PROFONDITÀ  MASSIMA DI SCAVO 40 m

DURATA 10 anni

MODALITÀ DI COLTIVAZIONE in falda

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE
PARAMETRI GEOMETRICI //

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- il progetto di coltivazione e recupero ambientale dovrà essere sottoposto a Valutazione di  
Incidenza

- l'attività estrattiva dovrà essere condotta attraverso la formazione delle fronti di cava che 
consentano il progressivo ripristino

- la  coltivazione  delle  scarpate  finale  fuori  acqua  (tra  il  piano  campagna  ed  il  gradone 
sommerso)  dovrà essere eseguita, per garantire le  condizioni  di  sicurezza previste  dalle 
verifiche di stabilità delle scarpate, utilizzando mezzi meccanici (pale ed escavatori) atti a 
realizzare la geometria prevista nelle sezioni tipo

- delimitazione  in  luogo  con  sistemi  idonei  dell'area  di  operatività  della  draga  al  fine  di  
evitare eccessivi avvicinamenti alle scarpate finali

- ottimizzare  la  gestione  delle  fasi  organizzative  per  ridurre  il  consumo  di  suolo  anche 
temporaneo

- assicurare la fascia di rispetto dal metanodotto che attraversa l'ambito estrattivo
- attuare la riprofilatura delle scarpate con riporto di terreno vegetale, cappellaccio e rifiuti 

di estrazione

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE
DESTINAZIONE FINALE - recupero ad uso naturalistico/fruitivo finalizzato alla costruzione di un paesaggio funzionale 

alla  connettività  ambientale  verso  le  aree  circostanti  tipicamente  agricole  e  in 
coordinamento con gli indirizzi pianificatori dei Comuni e del Parco Agricolo Sud Milano; il  



Piano Cave
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

SETTORE SABBIA E GHIAIA ATEg26
ZONA OMOGENEA

Sud Est

recupero  dovrà  essere  indirizzato  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di  valorizzazione 
individuati per il territorio circostante

TIPOLOGIA RECUPERO
- a fossa
- il  progetto  di  recupero  dovrà  essere  concordato,  nelle  sue  modalità  e  tempistiche  di 

attuazione, con il Parco Agricolo Sud Milano, ente gestore della ZSC Sorgenti della Muzzetta

RECUPERO IN FASE DI 
COLTIVAZIONE

- anticipare le opere di mascheramento lungo il perimetro esterno dell'ATE e gli interventi di 
recupero ambientale lungo le porzioni dell'ambito per le quali non è prevista una potenziale 
espansione  futura  di  progetto  nonché  attuare  lungo  i  lati  Est  e  Sud  dell'ambito,  in 
corrispondenza dell'area di espansione verso Pantigliate, interventi mirati per la mitigazione 
delle polveri e del rumore, da definirsi in fase di progettazione

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- verifica con il Parco della conformità del progetto di recupero al PTC
- ricadendo  l'ambito  estrattivo  in  prossimità  dell'aeroporto  di  Milano  Linate  in  area  di 

attenzione rispetto al  rischio di  impatto fra aeromobili  e fauna selvatica, il  progetto di 
recupero dovrà riferirsi alle Linee Guida 2018-02 ENAC

- mantenimento della connessione ecologica interferita anche attraverso la realizzazione e la 
manutenzione  di  una  fascia  arboreo-arbustiva  da  realizzarsi  fin  dalle  prime  fasi  di  
coltivazione

- interventi mitigativi e compensativi durante la coltivazione anche con l'impiego di tecniche 
di  ingegneria  naturalistica,  volti  a  preservare  le  visuali  di  percezione  paesaggistica  e 
mitigare  gli  impatti  percettivi  delle  aree,  degli  insediamenti  rurali  e  del  Castello  di 
Peschiera Borromeo, da definirsi con il Parco Agricolo Sud Milano e i Comuni interessati

- recupero all'utilizzazione finale prevista delle aree interessate da attività estrattiva in corso 
e pregressa in Comune di Peschiera Borromeo entro la prima fase di coltivazione delle aree 
in Comune di Pantigliate

- completamento del recupero delle nuove aree in Comune di Pantigliate interessate dalle 
singole fasi di coltivazione durante la coltivazione della fase successiva

- recupero e restituzione alla destinazione finale prevista entro il periodo di validità del Piano 
con tempi certi attuazione

- impianti e aree produttive da dismettere al termine dell’attività estrattiva



ATEg26

Scala 1:10.000



Piano Cave
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

SETTORE SABBIA E GHIAIA ATEg29
ZONA OMOGENEA

Sud Est

DATI GENERALI
DATI GEOGRAFICI
COMUNI INTERESSATI San Donato Milanese, San Giuliano Milanese

LOCALIZZAZIONE Cascina Tecchione

CTR 1:10.000 - SEZIONI B6c4

DATI TERRITORIALI
SUPERFICIE ATE 33,20 ha

PARTICELLE CATASTALI
Comune di San Donato Milanese Fg. n. 26 Mapp. n. 488, 485, 496, 131, 132, 418, 419, 647p, 117, 
523p.
Comune di San Giuliano Milanese Fg. n. 4 Mapp. n. 1, 5, 141. 

VINCOLI

Ambito estrattivo localizzato nel Parco Agricolo Sud Milano.
Il contesto territoriale dell'Abbazia di Chiaravalle, a nord dell'ambito estrattivo, è soggetto a 
vincolo paesaggistico, ai sensi del D. Lgs. 42/04.
Ad una distanza inferiore a 500m è localizzato un pozzo pubblico ad uso potabile.

CONTESTO TERRITORIALE E 
INFRASTRUTTURALE

L'ambito estrattivo si  trova  al  confine  fra i  Comuni  di  San  Donato Milanese  e  San  Giuliano 
Milanese, compreso fra i nuclei urbani di Sesto Ulteriano e di Poasco.
Le aree agricole a nord e a sud del perimetro dell'ambito sono classificate come Ambiti Agricoli  
di Interesse Strategico, ai sensi dell'art. 60 del PTCP di Città Metropolitana di Milano.
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di San Giuliano Milanese 
sulla A1, che si sviluppa lungo strade comunali, nell’ambito industriale di Sesto Ulteriano a San 
Giuliano Milanese.

PREVISIONE DI PIANO

SUPERFICIE AREA ESTRATTIVA 12,85 ha

VOLUME DI PIANO 1.300.000 m3

PROFONDITÀ  MASSIMA DI SCAVO 30 m

DURATA 10 anni

MODALITÀ DI COLTIVAZIONE in falda

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE
PARAMETRI GEOMETRICI //

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- l'attività estrattiva dovrà essere condotta attraverso la formazione delle fronti di cava che 
consentano il progressivo ripristino

- la  coltivazione  delle  scarpate  finale  fuori  acqua  (tra  il  piano  campagna  ed  il  gradone 
sommerso)  dovrà essere eseguita, per garantire le  condizioni  di  sicurezza previste  dalle 
verifiche di stabilità delle scarpate, utilizzando mezzi meccanici (pale ed escavatori) atti a 
realizzare la geometria prevista nelle sezioni tipo

- delimitazione  in  luogo  con  sistemi  idonei  dell'area  di  operatività  della  draga  al  fine  di  
evitare eccessivi avvicinamenti alle scarpate finali

- ottimizzare  la  gestione  delle  fasi  organizzative  per  ridurre  il  consumo  di  suolo  anche 
temporaneo

- assicurare  la  fascia  di  rispetto  dal  tratto  del  Fontanile  Trinchè  che  interessa  l'area 
estrattiva: in relazione allo spostamento dell'asta dovrà essere assicurata la sua continuità 
idraulica  ed  il  corretto  deflusso  delle  acque  eseguendo  periodiche  operazioni  di 
manutenzione atte a garantire l'integrità del sistema di regimazione delle acque superficiali 
e il mantenimento delle funzioni ecologico-ambientali e paesaggistiche

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE

DESTINAZIONE FINALE
- recupero ad uso fruitivo/naturalistico in connessione con il contesto agricolo circostante con 

l'obiettivo  di  ricucire,  per  quanto  possibile,  la  continuità  paesistico-territoriale  anche 
valorizzando il sistema dei percorsi esistenti verso i territori limitrofi

TIPOLOGIA RECUPERO - a fossa

RECUPERO IN FASE DI 
COLTIVAZIONE

- anticipare le opere di mascheramento lungo il perimetro esterno dell'ATE e gli interventi di 
recupero ambientale lungo le porzioni dell'ambito per le quali non è prevista una potenziale 
espansione futura di progetto



Piano Cave
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

SETTORE SABBIA E GHIAIA ATEg29
ZONA OMOGENEA

Sud Est

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- verifica con il Parco della conformità del progetto di recupero al PTC
- ricadendo  l'ambito  estrattivo  in  prossimità  dell'aeroporto  di  Milano  Linate  in  area  di 

attenzione rispetto al  rischio di  impatto fra aeromobili  e fauna selvatica, il  progetto di 
recupero dovrà riferirsi alle Linee Guida 2018-02 ENAC

- completamento del recupero delle aree interessate dalle singole fasi di coltivazione durante 
la coltivazione della fase successiva

- recupero e restituzione alla destinazione finale prevista entro il periodo di validità del Piano 
con tempi certi attuazione

- impianti e aree produttive da dismettere al termine dell’attività estrattiva





Piano Cave
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

SETTORE SABBIA E GHIAIA ATEg30
ZONA OMOGENEA

Nord Ovest

DATI GENERALI
DATI GEOGRAFICI
COMUNI INTERESSATI Pero

LOCALIZZAZIONE Cascina Bosco

CTR 1:10.000 - SEZIONI B6a2

DATI TERRITORIALI
SUPERFICIE ATE 19,06 ha

PARTICELLE CATASTALI Comune di Pero Fg. n. 2 Mapp. n. 587, 525p, 662, 435 – Fg. n.4 Mapp. n. 29, 813, 358, 359, 331.

VINCOLI

Ambito estrattivo localizzato nel Parco Agricolo Sud Milano.
Nell'intorno del perimetro dell'ambito sono presenti fasce boscate vincolate ai sensi del DLgs 
42/04.
La fascia di pericolosità per esondazione del fiume Olona, legata alla probabilità di un evento 
raro o poco frequente (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni), ricade ad una distanza inferiore 
ai 500m dal perimetro dell'ambito.
Ambito estrattivo interferente con i diramatori 5/bis e 7 di Passirana.
Ad una distanza pari a 200m sono localizzati due pozzi pubblici ad uso potabile.

CONTESTO TERRITORIALE E 
INFRASTRUTTURALE

L'ambito  estrattivo  si  trova  in  Comune  di  Pero,  in  un  contesto  fortemente  urbanizzato, 
compreso  fra  il  comparto produttivo  di  Pero,  la  Tangenziale  Ovest  di  Milano  e  l'Autostrada 
Milano-Torino.
Itinerario  prioritario  di  accessibilità  di  collegamento  con  lo  svincolo  di  Milano-Figino  sulla 
SPexSS11, che si sviluppa lungo strade comunali, nell’ambito industriale di Pero.

PREVISIONE DI PIANO

SUPERFICIE AREA ESTRATTIVA 10,19 ha

VOLUME DI PIANO 1.250.000 m3

PROFONDITÀ  MASSIMA DI SCAVO 29 m

DURATA 10 anni

MODALITÀ DI COLTIVAZIONE in falda

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE
PARAMETRI GEOMETRICI //

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- l'attività estrattiva dovrà essere condotta attraverso la formazione delle fronti di cava che 
consentano il progressivo ripristino

- la  coltivazione  delle  scarpate  finale  fuori  acqua  (tra  il  piano  campagna  ed  il  gradone 
sommerso)  dovrà essere eseguita, per garantire le  condizioni  di  sicurezza previste  dalle 
verifiche di stabilità delle scarpate, utilizzando mezzi meccanici (pale ed escavatori) atti a 
realizzare la geometria prevista nelle sezioni tipo

- delimitazione  in  luogo  con  sistemi  idonei  dell'area  di  operatività  della  draga  al  fine  di  
evitare eccessivi avvicinamenti alle scarpate finali

- ottimizzare  la  gestione  delle  fasi  organizzative  per  ridurre  il  consumo  di  suolo  anche 
temporaneo

- adottare  opportune  cautele  affinché  durante  le  operazioni  di  escavazione  non  venga 
intaccato il setto limoso-argilloso di separazione degli acquiferi: nel raggio di azione della  
benna non dovrà essere superata la profondità di 30 m

- assicurare  una  netta  separazione  delle  attività  con  le  aree  del  lago  già  recuperate  e 
restituite all'utilizzazione finale

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE

DESTINAZIONE FINALE

- recupero ad uso naturalistico/fruitivo finalizzato al miglioramento complessivo della qualità 
paesistica dei luoghi ed alla riqualificazione del paesaggio agrario circostante anche per lo  
sviluppo della rete ecologica per la costituzione e il rafforzamento dalla valenza paesistica 
dell'area

TIPOLOGIA RECUPERO - a fossa



Piano Cave
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

SETTORE SABBIA E GHIAIA ATEg30
ZONA OMOGENEA

Nord Ovest

RECUPERO IN FASE DI 
COLTIVAZIONE

- anticipare le opere di mascheramento lungo il perimetro esterno dell'ATE e gli interventi di 
recupero ambientale lungo le porzioni dell'ambito per le quali non è prevista una potenziale 
espansione futura di progetto

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- verifica con il Parco della conformità del progetto di recupero al PTC
- miglioramento  della  connessione  ecologica  presente  nelle  vicinanze  anche  attraverso  la 

realizzazione  e  la  manutenzione  di  una  fascia  arboreo-arbustiva  da  realizzarsi  fin  dalle 
prime fasi di coltivazione

- interventi mitigativi e compensativi durante la coltivazione anche con l'impiego di tecniche 
di ingegneria naturalistica

- completamento del recupero delle aree interessate dalle singole fasi di coltivazione durante 
la coltivazione della fase successiva

- recupero e restituzione alla destinazione finale prevista entro il periodo di validità del Piano 
con tempi certi attuazione

- impianti e aree produttive da dismettere al termine dell’attività estrattiva



ATEg30

Scala 1:10.000



Piano Cave
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

SETTORE SABBIA E GHIAIA ATEg31
ZONA OMOGENEA

Sud Ovest

DATI GENERALI
DATI GEOGRAFICI
COMUNI INTERESSATI Zibido San Giacomo

LOCALIZZAZIONE Cascina Giuseppina

CTR 1:10.000 - SEZIONI B6b5

DATI TERRITORIALI
SUPERFICIE ATE 48,51 ha

PARTICELLE CATASTALI
Comune di Zibido San Giacomo Fg. 20 Mapp. n. 128p, 129p, 154p, 179, 180, 139, 141, 170p, 
169p, 174p, 157, 175p, 55, 109 – Fg. n. 22 Mapp. n. 257, 258, 294, 297, 290, 260, 261, 288, 
292p, 296, 266p, 97p, 267p, 65, 66, 263p, 264p, 265p, 96p, 98p, 99p, 100p.

VINCOLI
Ambito  estrattivo  localizzato  nel  Parco  Agricolo  Sud  Milano,  in  prossimità  di  un  corridoio 
ecologico provinciale secondario.

CONTESTO TERRITORIALE E 
INFRASTRUTTURALE

L'ambito estrattivo si trova in Comune di Zibido San Giacomo, al confine con Basiglio, in un 
contesto agricolo, caratterizzato dalla prevalenza della coltivazione del riso.
Il vasto comparto agricolo circostante è classificato come Ambiti Agricoli di Interesse Strategico, 
ai sensi dell'art. 60 del PTCP di Città Metropolitana di Milano.
Il centro direzionale di Milano 3 è adiacente al perimetro dell'ambito estrattivo.
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Binasco sulla A7, che si  
sviluppa  lungo  tratti  di  SPexSS35  e  SP30  e  su  viabilità  comunale,  attraversando  le  aree 
residenziali  delle  frazioni  Badile  e  Moirago  (con  percorsi  differenti  per  gli  spostamenti  in 
ingresso ed in uscita, regolamentati da sensi unici e limitazioni al transito dei mezzi pesanti). Le 
attuali interferenze con le aree residenziali potranno essere risolte grazie alla nuova rotatoria 
all’intersezione  SPexSS35-SP139  (con  nuovo  accesso  diretto  all’ambito  estrattivo)  ed  alla 
prevista variante stradale ad est di Badile.

PREVISIONE DI PIANO

SUPERFICIE AREA ESTRATTIVA 25,92 ha

VOLUME DI PIANO 2.000.000 m3 

PROFONDITÀ  MASSIMA DI SCAVO 20 m

DURATA 10 anni

MODALITÀ DI COLTIVAZIONE in falda

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE
PARAMETRI GEOMETRICI //

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- il  progetto di coltivazione e recupero ambientale dovrà essere sottoposto a Screening di 
Incidenza

- l'attività estrattiva dovrà essere condotta attraverso la formazione delle fronti di cava che 
consentano il progressivo ripristino

- la  coltivazione  delle  scarpate  finale  fuori  acqua  (tra  il  piano  campagna  ed  il  gradone 
sommerso)  dovrà essere eseguita, per garantire  le condizioni di  sicurezza previste dalle 
verifiche di stabilità delle scarpate, utilizzando mezzi meccanici (pale ed escavatori) atti a 
realizzare la geometria prevista nelle sezioni tipo

- delimitazione  in  luogo  con  sistemi  idonei  dell'area  di  operatività  della  draga  al  fine  di  
evitare eccessivi avvicinamenti alle scarpate finali

- ottimizzare  la  gestione  delle  fasi  organizzative  per  ridurre  il  consumo  di  suolo  anche 
temporaneo

- attuare  la  riprofilatura  delle  scarpate  esclusivamente  con  riporto  di  terreno  vegetale, 
cappellaccio e rifiuti di estrazione

- assicurare la fascia di rispetto dal tratto del canale di Basiglio
- il  progetto d'ambito di cui all'art. 9 della Normativa Tecnica dovrà essere adeguato alle 

nuove previsioni di Piano e alla prevista connessione della viabilità di cava con la SPexSS35-
SP139 al fine di evitare le interferenze con le aree residenziali della Fraz. Moirago.

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE
DESTINAZIONE FINALE - recupero ad uso naturalistico/fruitivo finalizzato al miglioramento complessivo della qualità 

paesistica dei luoghi ed alla riqualificazione del paesaggio agrario circostante anche per lo  



Piano Cave
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

SETTORE SABBIA E GHIAIA ATEg31
ZONA OMOGENEA

Sud Ovest

sviluppo della rete ecologica per la costituzione e il rafforzamento dalla valenza paesistica 
dell'area

TIPOLOGIA RECUPERO - a fossa

RECUPERO IN FASE DI 
COLTIVAZIONE

- anticipare le opere di mascheramento lungo il perimetro esterno dell'ATE e gli interventi di 
recupero ambientale lungo le porzioni dell'ambito per le quali non è prevista una potenziale 
espansione futura di progetto

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- verifica con il Parco della conformità del progetto di recupero al PTC
- miglioramento  della  connessione  ecologica  presente  nelle  vicinanze  anche  attraverso  la 

realizzazione  e  la  manutenzione  di  una  fascia  arboreo-arbustiva  da  realizzarsi  fin  dalle 
prime fasi di coltivazione

- interventi mitigativi e compensativi durante la coltivazione anche con l'impiego di tecniche 
di ingegneria naturalistica

- completamento del recupero delle aree interessate dalle singole fasi di coltivazione durante 
la coltivazione della fase successiva

- recupero e restituzione alla destinazione finale prevista entro il periodo di validità del Piano  
con tempi certi attuazione

- impianti e aree produttive da dismettere al termine dell’attività estrattiva



ATEg31

Scala 1:10.000



Piano Cave
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

SETTORE SABBIA E GHIAIA ATEg32-C1
ZONA OMOGENEA

Magentino Abbiatense
Sud Ovest

DATI GENERALI
DATI GEOGRAFICI
COMUNI INTERESSATI Gaggiano, Trezzano sul Naviglio, Zibido San Giacomo

LOCALIZZAZIONE Lago Boscaccio

CTR 1:10.000 - SEZIONI B6a4

DATI TERRITORIALI
SUPERFICIE ATE 45,01 ha

PARTICELLE CATASTALI

Comune di Trezzano Sul Naviglio Fg. n.23 Mapp. n.7, 140, 101, 132, 106, 105, 112, 113, 134, 31,  
15, 97, 136, 96, 98, 99, 95, 138, 137, 121, 117, 118, 119, 120, 134, 115, 22, 30, 13, 29, 23, 132.
Comune di Gaggiano Fg. n. 22 Mapp. n. 101, 102, 100, 90, 91, 97p, 88.
Comune di Zibido San Giacomo Fg. n. 1 Mapp. n. 127, 128p.

VINCOLI Ambito estrattivo localizzato nel Parco Agricolo Sud Milano.

CONTESTO TERRITORIALE E 
INFRASTRUTTURALE

L'ambito estrattivo si trova al confine fra i Comuni di Trezzano sul Naviglio, Gaggiano e Zibido  
San Giacomo, in un vasto comparto agricolo, caratterizzato dalla prevalenza della coltivazione a 
riso e classificato come Ambiti Agricoli di Interesse Strategico, ai sensi dell'art. 60 del PTCP di  
Città Metropolitana di Milano.
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Corsico-Gaggiano sulla 
A50, che si  sviluppa lungo un tratto di  SP139 e su  viabilità comunale, attraversando l’area  
residenziale di Trezzano sul Naviglio. Le varianti previste a sud ed ovest di Trezzano e a sud di  
Gaggiano consentiranno di migliorare le condizioni generali di accessibilità, risolvendo le attuali  
interferenze con le aree residenziali.

PREVISIONE DI PIANO

SUPERFICIE AREA ESTRATTIVA 18,49 ha

VOLUME DI PIANO 1.900.000 m3

PROFONDITÀ MASSIMA DI SCAVO 28 m

DURATA 10 anni

MODALITÀ DI COLTIVAZIONE in falda

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE
PARAMETRI GEOMETRICI //

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- il  progetto di coltivazione e recupero ambientale dovrà essere sottoposto a Screening di  
Incidenza

- l'attività estrattiva dovrà essere condotta attraverso la formazione delle fronti di cava che 
consentano il progressivo ripristino

- la  coltivazione  delle  scarpate  finale  fuori  acqua  (tra  il  piano  campagna  ed  il  gradone 
sommerso)  dovrà essere eseguita, per garantire le  condizioni  di  sicurezza previste  dalle 
verifiche di stabilità delle scarpate, utilizzando mezzi meccanici (pale ed escavatori) atti a 
realizzare la geometria prevista nelle sezioni tipo

- delimitazione  in  luogo  con  sistemi  idonei  dell'area  di  operatività  della  draga  al  fine  di  
evitare eccessivi avvicinamenti alle scarpate finali

- adottare  opportune  cautele  affinché  durante  le  operazioni  di  escavazione  non  venga 
intaccato il setto limoso-argilloso di separazione degli acquiferi

- ottimizzare  la  gestione  delle  fasi  organizzative  per  ridurre  il  consumo  di  suolo  anche 
temporaneo

- lo spostamento dei tratti del Canale Mentirate, della Roggia Gabiranella e del Canale di 
Scolo  dovrà  assicurare  la  loro  continuità idraulica,  il  corretto  deflusso  delle  acque e il 
mantenimento delle funzioni ecologico-ambientali e paesaggistiche senza alcun aumento del 
grado di artificialità degli stessi

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE

DESTINAZIONE FINALE
- recupero ad uso fruitivo/naturalistico in connessione con il contesto agricolo circostante con 

l'obiettivo  di  ricucire,  per  quanto  possibile,  la  continuità  paesistico-territoriale  anche 
valorizzando il sistema dei percorsi esistenti verso i territori limitrofi

TIPOLOGIA RECUPERO - a fossa



Piano Cave
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

SETTORE SABBIA E GHIAIA ATEg32-C1
ZONA OMOGENEA

Magentino Abbiatense
Sud Ovest

RECUPERO IN FASE DI 
COLTIVAZIONE

- anticipare le opere di mascheramento lungo il perimetro esterno dell'ATE e gli interventi di 
recupero ambientale lungo le porzioni dell'ambito per le quali non è prevista una potenziale 
espansione futura di progetto

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- verifica con il Parco della conformità del progetto di recupero al PTC
- verifica della possibilità di riqualificazione naturalistica delle aree comprese tra l'ATEg32-

C1, C2 e C3
- interventi mitigativi e compensativi durante la coltivazione anche con l'impiego di tecniche 

di ingegneria naturalistica
- completamento del recupero delle aree interessate dalle singole fasi di coltivazione durante 

la coltivazione della fase successiva
- recupero e restituzione alla destinazione finale prevista entro il periodo di validità del Piano 

con tempi certi attuazione





Piano Cave
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

SETTORE SABBIA E GHIAIA ATEg32-C2
ZONA OMOGENEA

Sud Ovest

DATI GENERALI
DATI GEOGRAFICI
COMUNI INTERESSATI Zibido San Giacomo

LOCALIZZAZIONE Cascina San Francesco

CTR 1:10.000 - SEZIONI B6a4

DATI TERRITORIALI
SUPERFICIE ATE 22,38 ha

PARTICELLE CATASTALI Comune di Zibido San Giacomo Fg. n. 1 Mapp. n. 29p, 121, 28, 113, 126, 120, 54, 119p, 118p, 55 
– Fg. n. 2 Mapp. n. 95, 8, 25, 39, 31.

VINCOLI Ambito estrattivo localizzato nel Parco Agricolo Sud Milano.

CONTESTO TERRITORIALE E 
INFRASTRUTTURALE

L'ambito estrattivo si  trova  in  Comune di  Zibido San  Giacomo,  al  confine  con  Trezzano  sul 
Naviglio  e  Gaggiano,  in  un  vasto  comparto  agricolo,  caratterizzato  dalla  prevalenza  della 
coltivazione a riso e classificato come Ambiti Agricoli di Interesse Strategico, ai sensi dell'art. 60 
del PTCP di Città Metropolitana di Milano.
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Corsico-Gaggiano sulla 
A50, che si  sviluppa lungo un tratto di  SP139 e su  viabilità comunale, attraversando l’area  
residenziale di Trezzano sul Naviglio. Le varianti previste a sud ed ovest di Trezzano e a sud di  
Gaggiano consentiranno di migliorare le condizioni generali di accessibilità, risolvendo le attuali  
interferenze con le aree residenziali.

PREVISIONE DI PIANO

SUPERFICIE AREA ESTRATTIVA 8,39 ha

VOLUME DI PIANO 350.000 m3

PROFONDITÀ  MASSIMA DI SCAVO 20 m

DURATA 5 anni

MODALITÀ DI COLTIVAZIONE in falda

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE
PARAMETRI GEOMETRICI //

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- il  progetto di coltivazione e recupero ambientale dovrà essere sottoposto a Screening di  
Incidenza

- l'attività estrattiva dovrà essere condotta attraverso la formazione delle fronti di cava che 
consentano il progressivo ripristino

- la  coltivazione  delle  scarpate  finale  fuori  acqua  (tra  il  piano  campagna  ed  il  gradone 
sommerso)  dovrà essere eseguita, per garantire le  condizioni  di  sicurezza previste  dalle 
verifiche di stabilità delle scarpate, utilizzando mezzi meccanici (pale ed escavatori) atti a 
realizzare la geometria prevista nelle sezioni tipo

- delimitazione  in  luogo  con  sistemi  idonei  dell'area  di  operatività  della  draga  al  fine  di  
evitare eccessivi avvicinamenti alle scarpate finali

- adottare  opportune  cautele  affinché  durante  le  operazioni  di  escavazione  non  venga 
intaccato il setto limoso-argilloso di separazione degli acquiferi: nel raggio di azione della  
benna non dovrà essere superata la profondità di 26 m

- ottimizzare  la  gestione  delle  fasi  organizzative  per  ridurre  il  consumo  di  suolo  anche 
temporaneo

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE
DESTINAZIONE FINALE - a fossa

TIPOLOGIA RECUPERO
- recupero ad uso fruitivo/naturalistico in connessione con il contesto agricolo circostante con 

l'obiettivo  di  ricucire,  per  quanto  possibile,  la  continuità  paesistico-territoriale  anche 
valorizzando il sistema dei percorsi esistenti verso i territori limitrofi

RECUPERO IN FASE DI 
COLTIVAZIONE

- anticipare  le  opere  di  mascheramento  e  gli  interventi  di  recupero  ambientale  lungo  il 
perimetro esterno dell'ATE

ULTERIORI PRESCRIZIONI - verifica con il Parco della conformità del progetto di recupero al PTC
- verifica della possibilità di riqualificazione naturalistica delle aree comprese tra l'ATEg32-

C1, C2 e C3
- interventi mitigativi e compensativi durante la coltivazione anche con l'impiego di tecniche 

di ingegneria naturalistica



Piano Cave
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

SETTORE SABBIA E GHIAIA ATEg32-C2
ZONA OMOGENEA

Sud Ovest

- completamento del recupero delle aree interessate dalle singole fasi di coltivazione durante 
la coltivazione della fase successiva

- recupero e restituzione alla destinazione finale prevista entro il periodo di validità del Piano 
con tempi certi attuazione



ATEg32-C2

Scala 1:10.000



Piano Cave
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

SETTORE SABBIA E GHIAIA ATEg32-C3
ZONA OMOGENEA

Sud Ovest

DATI GENERALI
DATI GEOGRAFICI
COMUNI INTERESSATI Zibido San Giacomo

LOCALIZZAZIONE Cascina San Francesco

CTR 1:10.000 - SEZIONI B6a4

DATI TERRITORIALI
SUPERFICIE ATE 8,70 ha

PARTICELLE CATASTALI Comune di Zibido San Giacomo Fg. n. 2 Mapp. n. 139, 103, 146.

VINCOLI Ambito estrattivo localizzato nel Parco Agricolo Sud Milano.

CONTESTO TERRITORIALE E 
INFRASTRUTTURALE

L'ambito estrattivo si  trova  in  Comune di  Zibido San  Giacomo,  al  confine  con  Trezzano  sul 
Naviglio  e  Gaggiano,  in  un  vasto  comparto  agricolo,  caratterizzato  dalla  prevalenza  della 
coltivazione a riso e classificato come Ambiti Agricoli di Interesse Strategico, ai sensi dell'art. 60 
del PTCP di Città Metropolitana di Milano.
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Corsico-Gaggiano sulla 
A50, che si  sviluppa lungo un tratto di  SP139 e su  viabilità comunale, attraversando l’area  
residenziale di Trezzano sul Naviglio. Le varianti previste a sud ed ovest di Trezzano e a sud di  
Gaggiano consentiranno di migliorare le condizioni generali di accessibilità, risolvendo le attuali  
interferenze con le aree residenziali.

PREVISIONE DI PIANO

SUPERFICIE AREA ESTRATTIVA 6,79 ha

VOLUME DI PIANO 750.000 m3

PROFONDITÀ  MASSIMA DI SCAVO 20 m

DURATA 5 anni

MODALITÀ DI COLTIVAZIONE in falda

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE
PARAMETRI GEOMETRICI //

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- il  progetto di coltivazione e recupero ambientale dovrà essere sottoposto a Screening di  
Incidenza

- l'attività estrattiva dovrà essere condotta attraverso la formazione delle fronti di cava che 
consentano il progressivo ripristino

- la  coltivazione  delle  scarpate  finale  fuori  acqua  (tra  il  piano  campagna  ed  il  gradone 
sommerso)  dovrà essere eseguita, per garantire le  condizioni  di  sicurezza previste  dalle 
verifiche di stabilità delle scarpate, utilizzando mezzi meccanici (pale ed escavatori) atti a 
realizzare la geometria prevista nelle sezioni tipo

- delimitazione  in  luogo  con  sistemi  idonei  dell'area  di  operatività  della  draga  al  fine  di  
evitare eccessivi avvicinamenti alle scarpate finali

- adottare  opportune  cautele  affinché  durante  le  operazioni  di  escavazione  non  venga 
intaccato il setto limoso-argilloso di separazione degli acquiferi: nel raggio di azione della  
benna non dovrà essere superata la profondità di 26 m

- ottimizzare  la  gestione  delle  fasi  organizzative  per  ridurre  il  consumo  di  suolo  anche 
temporaneo

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE

DESTINAZIONE FINALE - a fossa

TIPOLOGIA RECUPERO
- recupero ad uso fruitivo/naturalistico in connessione con il contesto agricolo circostante con 

l'obiettivo  di  ricucire,  per  quanto  possibile,  la  continuità  paesistico-territoriale  anche 
valorizzando il sistema dei percorsi esistenti verso i territori limitrofi

RECUPERO IN FASE DI 
COLTIVAZIONE

- anticipare  le  opere  di  mascheramento  e  gli  interventi  di  recupero  ambientale  lungo  il 
perimetro esterno dell'ATE

ULTERIORI PRESCRIZIONI - verifica con il Parco della conformità del progetto di recupero al PTC
- verifica della possibilità di riqualificazione naturalistica delle aree comprese tra l'ATEg32-

C1, C2 e C3
- interventi mitigativi e compensativi durante la coltivazione anche con l'impiego di tecniche 

di ingegneria naturalistica



Piano Cave
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

SETTORE SABBIA E GHIAIA ATEg32-C3
ZONA OMOGENEA

Sud Ovest

- completamento del recupero delle aree interessate dalle singole fasi di coltivazione durante 
la coltivazione della fase successiva

- recupero e restituzione alla destinazione finale prevista entro il periodo di validità del Piano 
con tempi certi attuazione



ATEg32-C3

Scala 1:10.000



Piano Cave
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

SETTORE SABBIA E GHIAIA ATEg33-C1
ZONA OMOGENEA

Magentino Abbiatense

DATI GENERALI
DATI GEOGRAFICI
COMUNI INTERESSATI Bareggio

LOCALIZZAZIONE Cascina Bergamina

CTR 1:10.000 - SEZIONI B6a2 - B6a3

DATI TERRITORIALI
SUPERFICIE ATE 21,66 ha

PARTICELLE CATASTALI Comune di Bareggio Fg. n. 16 Mapp. n. 90, 115, 55, 89, 54, 67, 66, 133, 74, 135, 134, 132, 85, 
137, 158, 155, 156, 157.

VINCOLI

Ambito estrattivo localizzato nel Parco Agricolo Sud Milano.
L'ambito estrattivo  è  localizzato  in  prossimità  della  ZSC  Fontanile  Nuovo di  Bareggio e  del 
perimetro di Parco naturale proposto dal Parco Sud.
L'ambito confina, a sud, con il perimetro dell'area a vincolo paesaggistico, ai sensi del D. Lgs.  
42/04, relativa al Castello di Cusago.

CONTESTO TERRITORIALE E 
INFRASTRUTTURALE

L'ambito estrattivo si trova in Comune di Bareggio, in località Cascina Bergamina, al confine con  
Cusago.
L'area di cava fa territorialmente riferimento alla ZSC Fontanile Nuovo di Bareggio.
Il vasto comprato agricolo, in cui è inserito, vede la prevalenza di colture a seminativo ed è 
classificato come Ambiti Agricoli di Interesse Strategico, ai sensi dell'art. 60 del PTCP di Città  
Metropolitana di Milano.
Itinerario prioritario di accessibilità in ingresso alla cava proveniente dallo svincolo di Settimo 
sulla A50, che si sviluppa lungo la SPexSS11, la viabilità comunale di Bareggio ed un tratto di 
SP162 (in parte in ambito extraurbano, ma con un esteso tratto di attraversamento dell'area 
urbana residenziale di Bareggio e Cornaredo; i mezzi in uscita dalla cava utilizzano invece il 
collegamento con lo svincolo di Cusago sulla A50, che si sviluppa lungo un tratto di SP114 e su 
viabilità comunale, attraversando l’area residenziale di Cusago.
L'intervento  infrastrutturale  previsto  in  Bareggio  per  migliorare  le  condizioni  generali  di 
accessibilità agli ambiti ATEg33-C1 e ATEg33-C2, consta nella riqualificazione della via Cusago ed 
è  indicato  nelle  Previsioni  di  Piano  del  vigente  PGT  come  "intervento  per  la  mobilità  di  
interesse strategico”.
Gli  interventi  infrastrutturali  previsti  sia  a  Bareggio  che  a  Cusago  e  Settimo  Milanese 
consentiranno di migliorare le condizioni generali di accessibilità.

PREVISIONE DI PIANO

SUPERFICIE AREA ESTRATTIVA 8,04 ha

VOLUME DI PIANO 800.000 m3

PROFONDITÀ  MASSIMA DI SCAVO 24 m

DURATA 10 anni

MODALITÀ DI COLTIVAZIONE in falda

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE
PARAMETRI GEOMETRICI //

ULTERIORI PRESCRIZIONI - il progetto di coltivazione e recupero ambientale dovrà essere sottoposto a Valutazione di  
Incidenza

- l'attività estrattiva dovrà essere condotta attraverso la formazione delle fronti di cava che 
consentano il progressivo ripristino

- la  coltivazione  delle  scarpate  finale  fuori  acqua  (tra  il  piano  campagna  ed  il  gradone 
sommerso)  dovrà essere eseguita, per garantire le  condizioni  di  sicurezza previste  dalle 
verifiche di stabilità delle scarpate, utilizzando mezzi meccanici (pale ed escavatori) atti a 
realizzare la geometria prevista nelle sezioni tipo

- delimitazione  in  luogo  con  sistemi  idonei  dell'area  di  operatività  della  draga  al  fine  di  
evitare eccessivi avvicinamenti alle scarpate finali

- ottimizzare  la  gestione  delle  fasi  organizzative  per  ridurre  il  consumo  di  suolo  anche 



Piano Cave
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

SETTORE SABBIA E GHIAIA ATEg33-C1
ZONA OMOGENEA

Magentino Abbiatense

temporaneo

- mantenere un setto di  separazione di adeguate dimensioni  tra il  lago di  cava e il  Lago 
Capanna

- provvedere, a tutela della Riserva Naturale Fontanile Nuoco, ad un monitoraggio mensile dei 
livelli dei piezometri di cava e dei piezometri esistenti esterni all'ambito, predisponendo 
trimestralmente idonea cartografia piezometrica con l'individuazione dell'andamento della 
falda e delle interferenze prodotte dall'attività estrattiva

- lo spostamento del tratto del canale irriguo a sud dell'ATE dovrà assicurare la sua continuità 
idraulica,  il  corretto  deflusso  delle  acque  e  il  mantenimento  delle  funzioni  ecologico-
ambientali e paesaggistiche senza alcun aumento del grado di artificialità dello stesso

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE

DESTINAZIONE FINALE

recupero ad uso prevalentemente naturalistico finalizzato alla costruzione di un paesaggio 
funzionale alla connettività ambientale verso le aree circostanti tipicamente agricole e in 
coordinamento con gli indirizzi pianificatori dei Comuni e del Parco Agricolo Sud Milano; il  
recupero  dovrà  essere  indirizzato  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di  valorizzazione 
individuati per il territorio circostante

TIPOLOGIA RECUPERO - a fossa

RECUPERO IN FASE DI 
COLTIVAZIONE

- anticipare  le  opere  di  mascheramento  e  gli  interventi  di  recupero  ambientale  lungo  il 
perimetro esterno dell'ATE

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- verifica  con  il  Parco  della  conformità  del  progetto  di  recupero  al  PTC;  il  progetto  di  
recupero dovrà essere concordato, nelle sue modalità e tempistiche di attuazione, con il 
Parco Agricolo Sud Milano, ente gestore delle ZSC Fontanile Nuovo e Bosco di Cusago e della 
ZPS Riserva Regionale Fontanile Nuovo

- mantenimento della connessione ecologica interferita anche attraverso la realizzazione e la 
manutenzione  di  una  fascia  arboreo-arbustiva  da  realizzarsi  fin  dalle  prime  fasi  di  
coltivazione

- interventi mitigativi e compensativi durante la coltivazione anche con l'impiego di tecniche 
di ingegneria naturalistica volti a preservare le visuali di percezione paesaggistica e mitigare 
gli impatti percettivi, da definirsi con il Parco Agricolo Sud Milano ed il Comune interessato

- interventi compensativi già durante la coltivazione.
- completamento del recupero delle aree interessate dalle singole fasi di coltivazione durante 

la coltivazione della fase successiva
- recupero e restituzione alla destinazione finale prevista entro il periodo di validità del Piano 

con tempi certi attuazione
- impianti e aree produttive da dismettere al termine dell’attività estrattiva





__________________________________________________________________________Piano cave
Normativa Tecnica

Allegato B

Schede e carte delle Cave di recupero (R)
in scala 1:10.000



CAVE DI RECUPERO

Cave di recupero Volume 
[m3]

Superficie 
[ha] Comuni interessati

1 Rg9 50.000 9,94 Segrate

2 Rg11 406.570 9,34 Milano

3 Rg13 (ex ATEg7) 300.000 19,51 Pregnana Milanese

4 Rg14 (ex ATEg8) 500.000 40,31 Arluno

5 Rg15 (ex ATEg9) 150.000 18,15 Arluno, Santo Stefano Ticino

6 Rg16 (ex ATEg28) 425.000 19,04 Colturano

7 Rg17 (ex ATEg11) 1.100.000 66,89 Busto Garolfo, Casorezzo

TOTALI 2.931.570 183,18





Piano Cave
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE

CAVA DI RECUPERO Rg9
ZONA OMOGENEA

Adda Martesana

DATI GENERALI
DATI GEOGRAFICI
COMUNI INTERESSATI Segrate

LOCALIZZAZIONE Cascina Cassinella

CTR 1:10.000 - SEZIONI B6c2

DATI TERRITORIALI
SUPERFICIE 9,94 ha

PARTICELLE CATASTALI Comune di Segrate Fg. n. 2 Mapp. n. 21, 4, 1, 5, 3.

VINCOLI Cava di recupero non è interessato da vincoli

CONTESTO TERRITORIALE E 
INFRASTRUTTURALE

La cave si trova in Comune di Segrate, in località Cascina Cassinella, al confine con Vimodrone,  
in un ambito agricolo residuale fra gli abitati di Milano 2, Segrate e Vimodrone.
Gli  insediamenti  compresi  ad  una  distanza  minore  di  500  m  dal  perimetro  di  Cava,  sono 
prevalentemente a carattere residenziale.
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di via Padova-via Palmanova 
sulla A51, che si sviluppa lungo strade comunali, in ambito extraurbano.

PREVISIONE DI PIANO

VOLUME DI PIANO 50.000 m3 – volume massimo vincolante

PROFONDITÀ  MASSIMA DI SCAVO da definire in funzione dei contenuti e delle finalità dei piano di recupero

DURATA 3 anni

MODALITÀ DI COLTIVAZIONE in falda

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE E PER IL RECUPERO AMBIENTALE

PRESCRIZIONI

Il  progetto,  la  tipologia  del  recupero  e  la  destinazione  d'uso  finale  dell'area,  dovrà  essere 
concordato e convenzionato con il Comune.

Dovrà essere assicurata la fascia di rispetto dal metanodotto posto al limite meridionale della  
cava.

DESTINAZIONE FINALE

TIPOLOGIA RECUPERO

RECUPERO IN FASE DI 
COLTIVAZIONE

ULTERIORI PRESCRIZIONI





Piano Cave
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE

CAVA DI RECUPERO Rg11
ZONA OMOGENEA

Milano

DATI GENERALI
DATI GEOGRAFICI
COMUNI INTERESSATI Milano

LOCALIZZAZIONE Cascina Bassa

CTR 1:10.000 - SEZIONI B6b4

DATI TERRITORIALI
SUPERFICIE 9,34 ha

PARTICELLE CATASTALI Comune di Milano Fg. n. 644 Mapp. n. 2, 48, 8, 62, 10, 64, 61, 27p, 65, 25p.

VINCOLI Cava di recupero localizzata nel Parco Agricolo Sud Milano.

CONTESTO TERRITORIALE E 
INFRASTRUTTURALE

La  cava  si  trova  in  Comune  di  Milano,  in  prossimità  dell'Autostrada  Milano-Genova,  in  un 
contesto agricolo, caratterizzato da prevalenza di risaie e classificato come Ambiti Agricoli di  
Interesse Strategico, ai sensi dell'art. 60 del PTCP di Città Metropolitana di Milano.

Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo via Assago-Milanofiori sulla 
A7, che si sviluppa lungo strade comunali, lambendo, per brevi tratti, aree urbane residenziali 
di  Assago.  La  previsione  di  un  nuovo  collegamento  sul  confine  tra  Assago  e  Buccinasco 
contribuirebbe  a  migliorare  le  condizioni  generali  di  accessibilità  e  a  risolvere  le  attuali  
interferenze con le aree residenziali.

PREVISIONE DI PIANO

VOLUME DI PIANO 406.570 m3 – volume massimo vincolante

PROFONDITÀ  MASSIMA DI SCAVO 28 m

DURATA 3 anni

MODALITÀ DI COLTIVAZIONE in falda

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE E PER IL RECUPERO AMBIENTALE

PRESCRIZIONI

Completamento  del  progetto  autorizzato  ex  art.  39  L.R.  14/98  con  provvedimento  R.G. 
6749/2017 del 01/08/2017 e convenzionato con il Parco Agricolo Sud Milano.

DESTINAZIONE FINALE

TIPOLOGIA RECUPERO

RECUPERO IN FASE DI 
COLTIVAZIONE

ULTERIORI PRESCRIZIONI





Piano Cave
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE

CAVA DI RECUPERO Rg13 ex ATEg7
ZONA OMOGENEA

Nord Ovest

DATI GENERALI
DATI GEOGRAFICI
COMUNI INTERESSATI Pregnana Milanese

LOCALIZZAZIONE Cascina Madonnina

CTR 1:10.000 - SEZIONI A6e2

DATI TERRITORIALI
SUPERFICIE 19,51 ha

PARTICELLE CATASTALI
Comune di Pregnana Milanese Fg. n. 8 Mapp. n. 1, 2, 6, 7, 8, 10, 16, 17, 18, 19, 130, 131, 285p, 
295, 296, 297, 298, 300, 301, 302, 303, 325.

VINCOLI

Cava  di  recupero  localizzata  nel  Parco  Agricolo  Sud  Milano  e  attraversata  da  un  corridoio 
ecologico regionale e provinciale primario.
La Cava si trova in prossimità della ZSC Bosco di Vanzago.
Sui confini della cava è presente un derivatore del Canale Villoresi (1/F Bareggio), per cui per  
cui sono vigenti le fasce di rispetto pari a 5m (Consorzio Bonifica Est-Ticino Villoresi).

CONTESTO TERRITORIALE E 
INFRASTRUTTURALE

La Cava si trova in Comune di Pregnana Milanese, al confine con Vanzago, Arluno e Sedriano, in  
prossimità dell'Autostrada Milano-Torino.
In prossimità del limite Nord della cava è presente l'area degradata denominata "ex Discarica 
Comunale Valdarenne",
Le aree agricole al contorno, prevalentemente coltivate a seminativo, sono classificate come 
Ambiti Agricoli di Interesse Strategico, ai sensi dell'art. 60 del PTCP di Città Metropolitana di 
Milano.

Gli insediamenti della località Valdarenne e della frazione Mantegazza di Vanzago, più prossimi 
al perimetro di cava, sono prevalentemente residenziali.

Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con gli svincoli di Rho-Cornaredo sulla A4 
(per le sole direzioni da Torino e verso Milano) e di  Rho-SS33 sulla A52, che si sviluppa lungo 
strade comunali e tratti di SP214 e SP130var, prevalentemente in ambito extraurbano.

PREVISIONE DI PIANO

VOLUME DI PIANO 300.000 m3

PROFONDITÀ  MASSIMA DI SCAVO 30 m

DURATA 5 anni

MODALITÀ DI COLTIVAZIONE in falda

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE E IL RECUPERO AMBIENTALE

PRESCRIZIONI

Il  progetto,  la  tipologia  del  recupero  e  la  destinazione  d'uso  finale  dell'area,  dovrà  essere 
definito con il Comune, con l'ente gestore del Sito Natura 2000 e concordato e convenzionato 
con il Parco Agricolo Sud Milano.

Il  progetto  di  coltivazione  e  recupero  ambientale  dovrà  essere  sottoposto  a  Valutazione  di 
Incidenza.

DESTINAZIONE FINALE

TIPOLOGIA RECUPERO

RECUPERO IN FASE DI 
COLTIVAZIONE

ULTERIORI PRESCRIZIONI





Piano Cave
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE

CAVA DI RECUPERO Rg14 ex ATEg8
ZONA OMOGENEA

Magentino Abbiatense

DATI GENERALI
DATI GEOGRAFICI
COMUNI INTERESSATI Arluno

LOCALIZZAZIONE Cascina San Giuseppe

CTR 1:10.000 - SEZIONI A6e1 - A6e2

DATI TERRITORIALI
SUPERFICIE 40,31 ha

PARTICELLE CATASTALI
Comune di Arluno Fg. n. 6 Mapp. n. 117, 135, 141, 140, 27, 153, 144, 147, 28, 39, 97, 38, 36, 
34, 37, 40, 41, 42, 86, 89, 55, 90, 91, 56, 57, 150.

VINCOLI

Cava di recupero localizzata nel PLIS Parco del Roccolo, inserita nella Dorsale verde Nord e in 
prossimità di un corridoio ecologico regionale e provinciale primario.
La cava si trova in prossimità della ZSC Bosco di Vanzago.
La cava è parzialmente attraversata da un derivatore del Canale Villoresi (5 Arluno), per cui per 
cui sono vigenti le fasce di rispetto pari a 5m (Consorzio Bonifica Est-Ticino Villoresi).

CONTESTO TERRITORIALE E 
INFRASTRUTTURALE

La  cava  si  trova  in  Comune  di  Arluno,  al  confine  con  Vanzago,  in  un  contesto  agricolo 
caratterizzato da prevalenza di aree a seminativo, con buona presenza di fasce boscate.
Le aree agricole al contorno sono classificate come Ambiti Agricoli di Interesse Strategico, ai 
sensi dell'art. 60 del PTCP di Città Metropolitana di Milano.
Gli insediamenti residenziali, più prossimi al perimetro di Cava, localizzati in Arluno.
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con gli svincoli di Rho-Cornaredo sulla A4 
(per le sole direzioni da Torino e verso Milano) e di  Rho-SS33 sulla A52, che si sviluppa lungo 
strade comunali e tratti di SP229var, SP214 e SP130var, prevalentemente in ambito extraurbano.

PREVISIONE DI PIANO

VOLUME DI PIANO 500.000 m3

PROFONDITÀ  MASSIMA DI SCAVO da definire in funzione dei contenuti e delle finalità del recupero

DURATA 7 anni

MODALITÀ DI COLTIVAZIONE in falda

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE E PER IL RECUPERO AMBIENTALE

PRESCRIZIONI

Il  progetto,  la  tipologia  del  recupero  e  la  destinazione  d'uso  finale  dell'area,  dovrà  essere 
concordato - nelle sue modalità e tempistiche di attuazione - secondo gli indirizzi pianificatori 
della  rete  ecologica  metropolitana,  con  l'ente  gestore  della  ZSC Bosco  di  Vanzago,  con  il 
Comune, con il PLIS del Roccolo e convenzionato con il Comune.

Il  progetto  di  coltivazione  e  recupero  ambientale  dovrà  essere  sottoposto  a  Valutazione  di 
Incidenza.

DESTINAZIONE FINALE

TIPOLOGIA RECUPERO

RECUPERO IN FASE DI 
COLTIVAZIONE

ULTERIORI PRESCRIZIONI



Rg14

Scala 1:10.000



Piano Cave
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE

CAVA DI RECUPERO Rg15 ex ATEg9
ZONA OMOGENEA

Magentino Abbiatense

DATI GENERALI
DATI GEOGRAFICI
COMUNI INTERESSATI Arluno, Santo Stefano Ticino

LOCALIZZAZIONE Cascina Viago

CTR 1:10.000 - SEZIONI A6e2

DATI TERRITORIALI
SUPERFICIE 18,15 ha

PARTICELLE CATASTALI
Comune di Arluno Fg. 16 Mapp. 214p, 194p, 193p, 213p, 212, 211, 210, 2.
Comune di Santo Stefano Ticino Fg. n. 1 Mapp. 99, 50, 51, 285, 287, 289, 297, 299, 137, 86, 301, 
303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 198, 317, 355, 354.

VINCOLI

Cava di recupero localizzata nel PLIS Parco del Gelso, e attraversata da un corridoio ecologico 
provinciale secondario.
Sui confini della cava è presente un derivatore del Canale Villoresi (9 Corbetta), per cui per cui 
sono vigenti le fasce di rispetto pari a 5m (Consorzio Bonifica Est-Ticino Villoresi).

CONTESTO TERRITORIALE E 
INFRASTRUTTURALE

La Cava è localizzata al confine fra i Comuni di Santo Stefano Ticino e Arluno, in un contesto ai  
margini del tessuto urbano di Santo Stefano Ticino, compreso fra l'Autostrada Milano-Torino e la  
SP 34.
Gli ambiti agricoli al contorno sono classificati come Ambiti Agricoli di Interesse Strategico, ai 
sensi dell'art. 60 del PTCP di Città Metropolitana di Milano.
Gli  insediamenti  di  Santo  Stefano  Ticino,  più  prossimi  al  perimetro  di  cava,  sono 
prevalentemente  residenziali,  mentre  quelli  in  Comune  di  Arluno,  sono  prevalentemente  a 
carattere produttivo.
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento diretto con lo svincolo di Arluno sulla A4, 
che si sviluppa lungo strade comunali e un breve tratto di SP34, in ambito extraurbano.

PREVISIONE DI PIANO

VOLUME DI PIANO 150.000 m3

PROFONDITÀ  MASSIMA DI SCAVO da definire in funzione dei contenuti e delle finalità del recupero

DURATA 5 anni

MODALITÀ DI COLTIVAZIONE in falda

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE E PER IL RECUPERO AMBIENTALE

PRESCRIZIONI

Il  progetto,  la  tipologia  del  recupero  e  la  destinazione  d'uso  finale  dell'area,  dovrà  essere 
concordato - nelle sue modalità e tempistiche di attuazione - con l'ente gestore della ZSC Bosco 
di Vanzago, con i Comuni, con il PLIS del Gelso e convenzionato con i Comuni interessati.

Il  progetto  di  coltivazione  e  recupero  ambientale  dovrà  essere  sottoposto  a  Valutazione  di 
Incidenza.

DESTINAZIONE FINALE

TIPOLOGIA RECUPERO

RECUPERO IN FASE DI 
COLTIVAZIONE

ULTERIORI PRESCRIZIONI





Piano Cave
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE

CAVA DI RECUPERO Rg16 ex ATEg28
ZONA OMOGENEA

Sud Est

DATI GENERALI
DATI GEOGRAFICI
COMUNI INTERESSATI Colturano

LOCALIZZAZIONE Cascina Colombara

CTR 1:10.000 - SEZIONI B6d4

DATI TERRITORIALI
SUPERFICIE 19,04 ha

PARTICELLE CATASTALI Comune di Colturano Fg. n.1 Mapp. n.275, 10, 257, 11, 12, 13, 14, 100, 263, 268p, 269, 270, 17.

VINCOLI

Cava  di  recupero  localizzata  nel  Parco  Agricolo  Sud  Milano  e  attraversata  da  un  corridoio 
ecologico regionale e provinciale primario.
La Cava è adiacente al perimetro di Parco naturale proposto lungo il corso del fiume Lambro e  
al  perimetro dell'area a vincolo paesaggistico, ai  sensi  del  D. Lgs. 42/04, relativa all'ambito 
delle "Abbazie e paesaggio agrario di San Giuliano Milanese".
La cava ricade all'interno delle fasce PAI B e C relative al fiume Lambro.

CONTESTO TERRITORIALE E 
INFRASTRUTTURALE

La Cava è localizzata in Comune di Colturano, in prossimità del fiume Lambro, in un contesto 
agricolo coltivato a prevalenza seminativo.
Gli  insediamenti  di  Colturano  più  vicini  al  perimetro  di  cava,  hanno  una  destinazione 
prevalentemente produttiva.
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Melegnano sulla A1, che  
si  sviluppa  lungo  strade  comunali  e  tratti  di  SP39  ed  SP39dir,  in  ambito  essenzialmente 
extraurbano.

PREVISIONE DI PIANO

VOLUME DI PIANO 425.000 m3 – volume massimo vincolante

PROFONDITÀ  MASSIMA DI SCAVO 35 m

DURATA 5 anni

MODALITÀ DI COLTIVAZIONE in falda

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE E PER IL RECUPERO AMBIENTALE

DESTINAZIONE FINALE

Completamento  del  progetto  approvato  ex  art.  11  L.R.  14/98  con  provvedimento  R.G. 
5298/2009 del 01/04/2009 e convenzionato con il Comune in data 11/06/2009 – rep. n. 19

TIPOLOGIA RECUPERO

RECUPERO IN FASE DI 
COLTIVAZIONE

ULTERIORI PRESCRIZIONI
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PREMESSA 
 
 
Sono qui presentati lo Studio per la determinazione della domanda di inerti nella Città Metropolitana di 

Milano 2019-2029, presentato a giugno 2018 e  “L’aggiornamento e integrazione dello studio  per la 

determinazione della domanda di inerti  nella Città Metropolitana di Milano per il periodo 2019-2029 a 

seguito delle  osservazioni al piano”, presentato a ottobre 2018. 

I due documenti sono tenuti separati e mantengono le loro caratteristiche in quanto vedono sviluppati due 

diversi modelli di indagine, rispetto allo Studio di giugno 2018 sono state apportate alcune correzioni di 

editing e di incongruenze descritte nell’aggiornamento.  
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1. INTRODUZIONE 
 
 
Per determinare la stima della domanda di inerti, e costruire lo scenario previsionale di riferimento 
necessario a orientare il nuovo Piano Cave 2019-2029, si sono seguiti cinque percorsi analitici. Si ricorda, a 
questo fine, che la legislazione regionale  “evidenzia la necessità di determinare il fabbisogno di materiali 
inerti per il decennio futuro sulla base di una serie di fattori, tra i quali i volumi costruiti nel decennio 
passato e i parametri demografici ed economici del territorio di riferimento, uniti ai fabbisogni espressi dal 
settore delle opere pubbliche, distinti in fabbisogno consolidato e opere con progettazione esecutiva 
approvata”. I cinque percorsi attraverso i quali si è condotta l’analisi sono i seguenti : 

1. ) Stima della produzione edilizia e infrastrutturale . Il primo percorso analitico seguito è stato lo 
studio della produzione edilizia e delle opere del genio civile, sulla base del quale, attraverso 
metodologie statistiche consolidate, individuare i flussi e le quantità di inerti richiesti dal mercato. Il 
percorso è stato maggiormente analitico per quanto riguarda la produzione edilizia, mentre per 
quanto riguarda le infrastrutture è stata ricostruita la storia della realizzazione di opere pubbliche 
attraverso i dati sui bandi di gara e sulle aggiudicazioni di appalti di lavori e di progettazioni; 
2.) Analisi dell’attività di produzione dei cavatori. Il secondo percorso è stato quello dell’analisi dei 
dati puntuali che riguardano l’attività diretta di produzione delle imprese che operano nel settore 
cave, vale a dire l’analisi dei dati di produzione che le stesse imprese sono tenute a comunicare 
all’Ente Provinciale,  prima della riforma,  e alla Città Metropolitana oggi. Si tratta di un dato 
estremamente importante perché misura la reale produzione di inerti nel corso del tempo da parte 
delle cave operanti sul territorio. Inoltre questi dati, messi in relazione con la produzione edilizia 
delineano con chiarezza il rapporto domanda e offerta; 
3) Analisi delle dinamiche demografica. Il terzo percorso è stato quello che ha portato  alla 
ricostruzione delle dinamiche demografiche del territorio in uno scenario previsionale decennale 
elaborato grazie alla metodologia di DEMO/Si sviluppata dal CRESME; 
4) Analisi dei cicli edilizi. Il quarto percorso ha sviluppato lo studio degli investimenti in costruzioni 
e portato a analizzare su scala nazionale, con considerazioni territoriali, i cicli di mercato che hanno 
attraversato l’Italia e la provincia di Milano negli anni 2000, contribuendo a fissare uno scenario di 
riferimento previsionale per la determinazione del Piano Cave nel decennio 2009-2019;  
5) Lettura integrata delle fonti. Il quinto percorso porta ad elaborare gli esiti dei diversi 
procedimenti di stima sviluppati nei punti precedenti e costruire un quadro comparativo tra i dati e 
le previsioni elaborate con il Piano Cave (2002-2012), il suo residuo  e  il quadro di mercato che  i 
nuovi dati, attraverso le diverse fonti disponibili, rendono oggi disponibile. 
Il Piano Cave a cui si fa riferimento (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia , 3° Supplemento 
Straordinario al n° 26) è entrato in vigore il 30/06/2006 ed è a tutt'oggi vigente; per la sua 
redazione è stata prodotta nel 2002 una valutazione e previsione dei fabbisogni di materiali inerti 
per il decennio 2002-2012; L'analisi e il confronto delle fonti in sostanza produce: 

o una verifica della previsione del vigente Piano Cave;  
o una verifica del residuo di scavo che il  Piano può mettere a disposizione della nuova 

previsione; 
o la previsione della domanda sulla base dei cicli di mercato; 
o una stima  delle quantità da prevedere nell’ambito del nuovo Piano cave 2019-2029. 
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2. LA STIMA DELLA PRODUZIONE EDILIZIA E INFRASTRUTTURALE 
 

 
La stima della produzione edilizia e infrastrutturale viene sviluppata a partire da due ambiti di 
attività: 

o L’attività edilizia  
o L’attività delle opere di ingegneria civile 

 
L’impianto della classificazione dei lavori segue quello utilizzato dall’Istituto Nazionale di Statistica 
nell’ambito delle analisi relative alla determinazione dell’Indice di produzione congiunturale 
dell’industria delle costruzioni1La classificazione di riferimento per l’indice, utilizzata a livello 
europeo; si tratta della Classificazione delle Costruzioni (CC), derivata dalla Classificazione Centrale 
dei Prodotti (CPC), pubblicata nel 1991 dalle Nazioni Unite e solo parzialmente raccordabile con la 
classificazione Ateco 2007. La Classificazione delle Costruzioni prevede innanzi tutto un breakdown 
tra le due macro voci principali, “edilizia” (residenziale e non residenziale), identificata dal codice 
CC1, e “genio civile”, identificato dal codice CC2.  
 
L’attività edilizia presa in esame nello studio riguarda i dati della produzione di ; 

 Edilizia residenziale, vale a dire della produzione di abitazioni, private e pubbliche 

 Edilizia non residenziale, vale  a dire i dati della produzione di edifici destinati allo 
svolgimento di attività industriali, commerciali, agricole, terziarie, sia pubbliche che private.  

 
L’attività delle opere di ingegneria civile prende in considerazione: 

 Le infrastrutture di trasporto 

 Le condotte, le linee di comunicazioni, le linee elettriche 

 Le opere complesse sui siti industriali 

 Altre opere  di ingegneria civile 
 
2.1. L’analisi dell’attività edilizia residenziale e non residenziale di nuova costruzione; la ricostruzione del 

percorso di stima 
 

L’analisi dell’attività edilizia residenziale e non residenziale nella Provincia di Milano è stata 
ricostruita  a partire dal 1991 sino al 2017, basandosi su due diverse fonti statistiche: 
 

 I dati sulle concessioni edilizie rilasciate, relative alle nuove costruzioni e agli ampliamenti, 
fornite dall’ISTAT, sulla base delle nuove metodologie di rilevazione susseguitesi nell’arco di 
tempo in esame2; 

                                                           
1
  Cfr. C. Corea, R. Iannacone, G. Latini, P. Mattei, M. Moschetta, L’indice congiunturale della produzione nelle 

costruzioni: il passaggio alla base 2010, ISTAT Working papers, Roma 2014 
2
  Dal 1991 al 2010 sono state diverse le modifiche apportate alle rilevazione dell’Attività edilizia da parte 

dell’Istat, di cui è necessario tener conto.  Le più importanti sono quelle introdotte nel 2000, attraverso la quale si è 
introdotta una 
 procedura d'imputazione delle mancate risposte dei comuni inadempienti, che ha introdotto  una revisione 
della stima dei dati di serie storica a partire dal 1995. La modifica più recente risale al  gennaio 2010, quando  il 
processo di raccolta delle informazioni  sui permessi di costruire è stato completamente rinnovato, introducendo due 
nuovi modelli di rilevazione: ’ISTAT/PDC/RE per la raccolta dei dati relativi all’edilizia residenziale e l’ISTAT/PDC/NRE 
per l’edilizia non residenziale, che sostituiscono il modello utilizzato in precedenza dal 2000 al 2009. Inoltre  da luglio 
2010 la raccolta dei dati avviene obbligatoriamente per via telematica. 



 

 
8 

 L’analisi degli scenari di mercato elaborati dall’Associazione dei Costruttori della Provincia 
di Milano, dall’Associazione Nazionale Costruttori e dal CRESME sulle dinamiche del 
mercato delle costruzioni e  della produzione edilizia.3 

 
L’analisi di lungo periodo ha anche consentito, come si vedrà nelle pagine successive, di 
confrontare gli esiti della stima svolta con questo nuovo studio, con le precedenti analisi, le stime e 
le previsioni elaborate nell’ambito del vigente Piano Cave4.  
 
L’analisi della produzione edilizia si è svolta su quattro livelli:  

 La ricostruzione dei dati 1991-2001, comprendente le previsioni 1999-2001 del vecchio 
Piano Cave, messi a confronto con le stime CRESME basate sui dati ISTAT più aggiornati; 

 La ricostruzione della produzione edilizia del periodo 2002-2012, sempre sulla base dei dati 
ISTAT, che ha consentito il confronto con la previsione decennale di produzione, elaborata 
nel 2002 per il periodo 2002-2012 per la redazione del vigente Piano Cave; 

 La stima della produzione edilizia 2013-2019, sulla base di dati ISTAT e previsioni CRESME, 
al fine di sviluppare   un quadro analitico in linea con l’attuale prolungamento della durata 
del Piano Cave vigente; 

 La stima della produzione edilizia della provincia di Milano 2019-2029 sulla base dell’analisi 
ciclica dei mercati sviluppata dal CRESME e della dinamica storica dei livelli di produzione di 
inerti e, soprattutto,  del loro assorbimento. 

 
2.1.1. Analisi e aggiornamento della produzione edilizia 1991-2001 
 

Come accennato il primo livello di approfondimento sviluppato con questo studio  riguarda la storia 
della produzione edilizia nella Provincia di Milano nel periodo 1991-2001. Il territorio in esame è 
quello della Provincia di Milano  prima della riforma, territorio che è  stato poi suddiviso nel 2004 
nell’attuale Provincia di Milano, oggi territorio di riferimento della Città Metropolitana, e nella 
Provincia  di Monza-Brianza5.   

 
In questa prima analisi il territorio analizzato, per congruità con le analisi svolte per il precedente 
Piano Cave è quello della vecchia Provincia di Milano di seguito Provincia di Milano, - quindi il 
territorio dell’attuale “Città metropolitana di Milano” più il territorio della Provincia di Monza- 
all’interno del quale è stata ricostruita la storia della produzione edilizia  

 residenziale,  

 non residenziale  

 e della somma delle due tipologie di edilizia 
per il periodo 1991-2001, mettendo a confronto la nuova stima costruita  sulla base dei nuovi dati 
ISTAT e la stima elaborata nel 2002 al fine della predisposizione dell’allora Piano Cave Provinciale 
2002-2012. Si tratta di un approccio che intende fornire un parametro di controllo della stima 
effettuata con il precedente piano ma soprattutto di ricostruire un ciclo di produzione in grado di 
validare gli strumenti di analisi che lo descrivono. 

                                                           
3
  CRESME dispone di un  Sistema Informativo sulla Produzione Edilizia, che consente la ricostruzione della 

produzione edilizia Italiana a livello provinciale dal 1982, basato sui dati di fonte Istat integrati da modelli di 
rivalutazione  sulla base di coefficienti di collaborazione e altri indicatori, tra i quali quello della stima della produzione 
abusiva. I dati CRESME sono utilizzati ad esempio dallo stesso ISTAT nell’ambito della Contabilità nazionale e della 
stima del BES- Benessere equo e sostenibile in Italia,. Cfr.  a titolo indicativo ISTAT, BES 2016. Il benessere equo e 
sostenibile in Italia, Roma 2016, pp.133-136 , p.139 
4
  Certet-Università Commerciale Luigi Bocconi, Determinazione del fabbisogno dei materiali inerti nel decennio 

2002-2012 al fine della predisposizione del Piano Cave provinciale, in Provincia di Milano, Piano Provinciale Cave , 
Allegato 2.1.  Determinazione dei fabbisogni,  Aprile 2002  
5
  Nel 1992 era stata costituita la Provincia di Lodi, attraverso la separazione dalla Provincia di Milano 
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2.1.1.1. Analisi e aggiornamento della produzione edilizia  residenziale 1991-2001 

 
Analizzando la produzione di edilizia residenziale, come si evince dalla Tabella 1,  emerge una 
buona coerenza tra le due fonti di dati, sia sui livelli di produzione che sulle dinamiche cicliche che 
hanno caratterizzato il mercato. Si ricorda che la fonte dei dati per entrambe le stime è l’Istat6 ma le 
metodologie di correzione del dato sono diverse7; inoltre l’Istat ha operato importanti 
aggiornamenti dei propri dati di fonte storica.  Inoltre per gli anni 2000 e 2001 si era operato nel 
precedente Piano Cave con una previsione, non essendo disponibili i dati Istat.  
 
L’analisi condotta sulla base dei nuovi dati Istat sui permessi di nuova costruzione e di ampliamento 
degli edifici residenziali, relativi ai volumi realizzati dal 1991 al 2001, porta a un valore di 72,6 
milioni di m3 , che, rispetto ai 67,1 milioni di m3 stimati con il  Vecchio Piano Cave, rappresentano 
una differenza, in incremento,  di 8,1%.  Quindi la produzione è stata maggiore di quella prevista, 
ma la differenza resta in un range molto ragionevole.  
 

TABELLA 1.  VOLUMI DI NUOVA PRODUZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE NELLA PROVINCIA DI MILANO  

 

 
2.1.1.2. Analisi e aggiornamento della produzione edilizia non residenziale 1991-2001 
 
Analizzando la produzione di edilizia non residenziale, come si evince dalla Tabella 2,  emerge però 
un quadro un po’ diverso rispetto a quella residenziale, si evidenziano infatti maggiori differenze, 
soprattutto nel periodo 1997-2001. 

                                                           
6
  Istat, Statistiche provinciali sull’Attività edilizia. Permessi di costruire. Vari anni 

7
  Anche nell’ambito degli studi finalizzati alla determinazione di Fabbisogno di inerti si operò una rivalutazione 

del dato ISTAT sulla base del coefficiente di risposta dei comuni della Provincia alla rilevazione.  
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Infatti come si nota dalla Tabella 2, se vi è maggiore corrispondenza nei volumi prodotti nel periodo 
1991-1996 rispetto a quanto accaduto nel periodo 1997-2001: nel complesso tra 1991 e 1996 
secondo i dati forniti dall’ISTAT sono state ritirate concessioni per 47,5 milioni di m3 di edilizia 
residenziale, mentre nello studio per il  Piano Cave erano stimati 42,6 milioni di m3, una differenza 
dell’11,4%, anche in questo caso ragionevole. 
 
Diversa è la situazione per il periodo 1997-2001, all’interno del quale erano contenuti due anni 
oggetto di previsione: sulla base dei recenti dati Istat, la nuova produzione non residenziale nel 
quinquennio 1997-2001  è stata di 44,4 milioni di m3, mentre nel precedente Piano cave la stima 
era di 31,7 milioni di m3; la maggior produzione registrata nel periodo in esame rispetto all’analisi 
del Piano cave,  risulterebbe essere del 40%. Un valore molto importante. 
 
Nel complesso del periodo 1991-2001, i nuovi dati ISTAT indicano in 91,9 milioni di m3 l’edilizia non 
residenziale per cui erano state ritirate le concessioni per costruire e ampliare gli edifici, contro i 
74,3 del vecchio piano. La maggior produzione alla luce dei dati più recenti risulterebbe essere stata 
del 23,6%, poco meno di un quarto. 
 

TABELLA 2. .  VOLUMI DI NUOVA PRODUZIONE DI EDILIZIA NON RESIDENZIALE NELLA PROVINCIA DI 
MILANO 

 
 
 
2.1.1.3. Analisi e aggiornamento della produzione edilizia totale 1991-2001 

 
Analizzando l’insieme della produzione di edilizia residenziale e non residenziale, come si evince 
dalla Tabella 3  emerge un quadro  di maggior produzione rispetto a quanto descritto dal Piano 
Cave precedente :  

 Secondo lo Studio  per la Determinazione dei fabbisogni di inerti del Piano Cave 2002-2012, 
la produzione di edilizia nel periodo 1991-2001 fu pari a 141,4 milioni di m3; 
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 Secondo i più recenti dati ISTAT, i volumi di edilizia prodotti furono pari a 164,1 milioni di 
m3, con un incremento de 16,2% rispetto alla stima a cui si è fatto riferimento. 

 
Considerando l’esercizio di previsione contenuto nel precedente Piano Cave, e considerando che 
gran parte della differenza è da attribuire all’edilizia non residenziale nel periodo 1997-2001 e 
soprattutto nel triennio 1999-2001, si considera caratterizzata da discreta approssimazione la stima 
della nuova produzione di edilizia  svolta con il precedente Piano Cave nella Provincia di Milano per 
il periodo 1991-2001. 
 

TABELLA 3.  VOLUMI DI NUOVA PRODUZIONE DI EDILIZIA TOTALE NELLA PROVINCIA DI MILANO  

 
 
 

2.1.2. Analisi e aggiornamento della produzione edilizia 2002-2012 
 

Il secondo livello di approfondimento sviluppato con questo studio riguarda l’analisi del periodo 
2002-2012, vale a dire l’analisi della produzione edilizia costruita sulla base dei nuovi dati messi a 
disposizione da Istat, confrontati con lo scenario previsionale costruito con il Precedente Piano 
Cave. Nel capitolo precedente abbiamo visto come il lavoro di stima fosse stato accurato nella 
ricostruzione 1991-2001, stima confermata con buona approssimazione, dai dati dell’analisi che 
abbiamo condotto, pur con l’emergere di significative differenze, in gran parte da attribuire al  
comparto non residenziale negli anni 1997-2001, contenente gli anni di previsione 2000, 2001.    
 
In questa seconda fase si approfondisce il confronto tra i dati a consuntivo della produzione edilizia 
nella Provincia di Milano per il periodo 2002-2012, che rappresentavano gli anni originari di 
previsione del Piano Cave 2002-2012. Anche in questo caso seguiremo la metodologia indicata nel 
capitolo precedente analizzando la produzione di edilizia residenziale, la produzione di edilizia non 
residenziale e infine l’insieme della produzione edilizia. 
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2.1.2.1. Analisi e aggiornamento della produzione edilizia  residenziale 2002-2012 
 
Analizzando la produzione di edilizia residenziale, come si evince dalla Tabella 4,  emerge 
l’eccezionalità del ciclo espansivo che ha caratterizzato l’edilizia e in particolare l’edilizia 
residenziale negli anni 2000. L’analisi dei dati relativi alla produzione di edilizia in termini di volumi  
mostra l’eccezionalità della fase espansiva 2001-2008 e l’altrettanto eccezionale fare recessiva che 
porta a un vero e proprio crollo del settore delle costruzioni.  
 
La produzione prevista con il Piano Cave 2002-2012 si attestava sui 6 milioni di m3 annui, in linea 
con le stime realizzate nel periodo 1997-2001. In sostanza nel periodo 2002-2012 si stimava una 
produzione complessiva di 66 milioni di m3 di nuova costruzione residenziale, contro i 67 milioni 
del decennio precedente.  
 
Il ciclo attraversato dal settore delle costruzioni nel primo decennio del XXI, ha costituito un 
elemento di grande originalità rispetto alla storia dei cicli che hanno caratterizzato il settore in Italia 
dal secondo dopoguerra; in questo quadro  era particolarmente difficile sviluppare previsioni nel 
2002.  
 
In sostanza nel complesso, secondo il vecchio Piano la nuova produzione di edilizia residenziale nel 
periodo 2002-2012 avrebbe dovuto assestarsi a 66.000 milioni di nuovi m3. In realtà, nonostante la 
crisi avviatasi nel 2008 e aggravatasi gli anni successivi, l’analisi svolta con questo studio porta a una 
produzione di 80 milioni di m3, il  21,3% in più di quanto previsto.  
 

TABELLA 4.  VOLUMI DI NUOVA PRODUZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE NELLA PROVINCIA DI MILANO  
1991-2012 
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2.1.2.2. Analisi e aggiornamento della produzione edilizia non residenziale 2002-2012 
 

Analizzando la produzione di edilizia non residenziale, come si evince dalla Tabella 5, si conferma 
anche per il comparto non residenziale la forte oscillazione del mercato , difficilmente prevedibile 
dati gli eccezionali picchi massimi e gli eccezionali picchi minimi registrati da ciclo edilizio non 
residenziale. 
 
 La previsione di Piano 2002-2012 collocava la produzione di edilizia non residenziale sui 6,2 milioni 
di m3 annui, per un totale di 68,2 milioni di m3 negli undici anni 2002-2012. Sorprendentemente, 
data la forte ciclicità a cui abbiamo accennato, l’analisi svolta per il nuovo Piano Cave colloca la 
produzione edilizia non residenziale nel periodo 2002-2012, sui 90 milioni di m3. Un valore 32% 
superiore alla previsione.  
 
 

TABELLA 5 .  VOLUMI DI NUOVA PRODUZIONE DI EDILIZIA NON RESIDENZIALE NELLA VECCHIA PROVINCIA 
DI MILANO 

 
 
 

2.1.2.3. Analisi e aggiornamento della produzione edilizia totale 2002-2012 
 

Analizzando infine l’insieme della produzione di edilizia residenziale e non residenziale, come si 
evince dalla Tabella 6, si conferma il quadro descritto: 
 

 Secondo la previsione del precedente Piano Cave nel periodo 2002-2012 la produzione 
edilizia si sarebbe attestata su  134,2 milioni di m3;  
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 Secondo la nuova stima i volumi di edilizia prodotti sono stati pari a 170,1 milioni di m3, 
pari a un incremento del 26,7%. Un quarto di produzione in più rispetto alla previsione.  

La caratteristica principale di quello che il CRESME ha chiamato “sesto ciclo edilizio” della storia 
italiana dal secondo dopoguerra, sta certamente nell’eccezionalità della crescita degli investimenti, 
dei livelli di produzione, ma allo stesso tempo, come contraltare, nell’eccezionalità della caduta, 
della recessione vissuta da picchi così alti.. Avremo modo di affrontare la questione nei capitoli 
successivi, ma qui vale forse la pensa ricordare che nella Provincia di Milano nel 2007, anno di picco 
massimo, secondo i dati Istat, vengono ritirate concessioni edilizie per 17,8 milioni di m3; mentre 
nel 2012 si scende a 5,2 milioni di m3 e, ancor più in là, come vedremo nel 2014 sarà di 4,2 milioni 
di m3. Tra 2007 e 2012 il mercato della nuova produzione edilizia nella Provincia di Milano è calato 
del 70,8%; tra 2007 e 2014 del 76,4%. 
 
Lo scenario di previsione della domanda di inerti costituisce nell’attuale quadro di mercato un 
aspetto alquanto delicato, proprio per le caratteristiche avuto del ciclo edilizio, per la dimensione 
della fase recessiva incontrata e, anche del rapporto tra inerti cavati e produzione edilizia.  
 
I dati che seguono pongono in primo piano proprio i criteri di determinazione del fabbisogno; 
oltreché la fragilità di un percorso previsionale in un contesto di mercato particolarmente delicato.  
 

TABELLA 6.  VOLUMI DI NUOVA PRODUZIONE DI EDILIZIA TOTALE NELLA PROVINCIA DI MILANO 

 
 
2.1.3. Analisi della produzione edilizia totale e ciclo degli investimenti e ciclo degli investimenti  
residenziali, non residenziali e delle opere del genio civile 2012-2021       
 

I dati ufficiali dell’Istat sulla produzione edilizia , a livello provinciale sono disponibili solo fino al 
2014. Per quanto riguarda le stime della produzione edilizia per il periodo 2014-2017, si fa 
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riferimento alle analisi elaborate dal CRESME nell’ambito del Sistema Informativo della Produzione 
Edilizia, e per quanto riguarda la stima della dinamica 2018-2021 si fa riferimento alla stima degli 
investimenti in costruzioni in nuova edilizia residenziale e non residenziale elaborata dal CRESME e 
contenuta nel XXIX Rapporto Congiunturale e Previsionale. Il mercato delle costruzioni 2017-2021. 
L’esito della stima è descritto nella Figura 1.  
 
Emerge con chiarezza dall’analisi dei dati dell’ISTAT una forte caduta della produzione edilizia dopo 
una eccezionale fase espansiva che ha toccato il suo picco produttivo nel 2008, con oltre 21 milioni 
di m3: la fase recessiva è stata particolarmente violenta sino al 2014, quando la produzione si 
attesta, secondo l’Istat, a 4,2 milioni di m3. Tra 2008 e 2014 si registra una contrazione della nuova 
produzione edilizia dell’80%.   
 

FIGURA 1  VOLUMI DI NUOVA PRODUZIONE DI EDILIZIA TOTALE NELLA PROVINCIA DI MILANO, 
PROIEZIONI AL 2021 

 
 

La proiezione del CRESME al 2021, rappresentata nella Figura 1, è positiva , e prevede, pur con tassi 
di crescita modesti e non certo in grado di compensare la fase recessiva vissuta, una ripresa del 
mercato edilizio . Sull’entità della ripresa esistono oggi ancora molti punti interrogativi, e 
l’Associazione Nazionale dei Costruttori è oggi il soggetto più prudente nel definire il quadro di 
fuoriuscita dalla crisi.  L’ipotesi che si può sostenere è quella di un mercato delle costruzioni che ha 
terminato, nel 2015, la sua fase di contrazione e avviato una fase di moderata ripresa, sulla quale, 
ormai sono d’accordo i diversi osservatori; la ripresa però appare modesta e non priva di rischi, 
nonostante il territorio milanese risulti essere certamente il territorio più dinamico nel contesto 
nazionale.  In ogni caso come si vede dalla Tabella 7, tutti i principali osservatori sono concordi nel 
prevedere un miglioramento della situazione degli investimenti in costruzioni nei prossimi anni. Il 
dato più prudente risulta essere quello dell’Associazione Nazionale Costruttori; quello più ottimista 
quello elaborato da CRESME. 
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Tabella 7 – Investimenti in costruzioni in Italia: previsioni 2016-2018 a confronto (variazioni a valori 
deflazionati) 

 Data stima 2016 2017 2018 
Commissione Europea 

1
 Settembre 2017 0,7 1,0 2,4  

Ministero dell’Economia e delle Finanze 
2
 Settembre 2017 1,1 1,4 1,4  

Confindustria 
3
 Settembre2017 1,1 1,5 2,0  

CRESME
6
 Giugno 2017 1,9 2,3 2,2  

ANCE 
4
 Luglio 2017 -0,6 0,2 1,5  

ISTAT 
5
 Marzo 2017 1,1 - -  

1) European Commission, European economic forecast,Settembre 2017 
2) MEF, Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, Settembre 2017 
3) Confindustria, Scenari Economici, Settembre 2017 
4) ANCE, Osservatorio congiunturale sull’industria delle costruzioni, Luglio 2017 
5)Istat, Conti economici trimestrali, 3 marzo 2017, Conto economico delle risorse e degli impieghi - Valori concatenati (milioni di 
euro - anno di riferimento 2010), Dati destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario 
6) CRESME, Italy, in 83° Euroconstruct Country Report, Amsterdam, Giugno 2017. 

 
In via prudenziale per determinare l’andamento della produzione edilizia nella Provincia di Milano, 
nello scenario previsionale al 2021, si sono applicati ai volumi stimati per il 2016, i tassi di crescita 
degli investimenti in edilizia residenziale e non residenziale stimati dal CRESME a livello nazionale  
sino al 2021, e riportati nella Tabella 8. Questa scelta si può considerare prudenziale considerando 
la vitalità del territorio milanese, che da molteplici indicatori risulta essere la realtà più dinamica del 
Paese. Va anche detto che il CRESME è oggi tra gli osservatorio di mercato quello che guarda con 
più ottimistico allo scenario di mercato 
 

TABELLA 8 . - INVESTIMENTI NELLE COSTRUZIONI IN ITALIA - VARIAZIONI % SU ANNO PRECEDENTE – 
CALCOLATE SU VALORI COSTANTI 2005 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Variazione 

%  
2021/ 

2016 
Investimenti in nuove costruzioni 2,2 2,8 4,0 4,2 4,0 18,5 

 - Residenziali 1,2 1,9 3,5 3,7 3,2 14,1 

 - Non residenziali private 2,9 3,4 4,7 4,9 4,0 21,5 

 - Non residenziali pubbliche 0,8 1,0 2,4 2,8 3,5 10,9 

 - Genio civile 3,1 3,8 4,5 4,6 5,0 22,8 

Investimenti in rinnovo 2,9 1,7 1,9 2,2 2,1 11,3 

TOTALE INVESTIMENTI 2,6 2,1 2,6 2,9 2,8 13,7 
Fonte: CRESME XXIV Rapporto Congiunturale e Previsionale sul mercato delle costruzioni , Roma 2016 

 
Nel XIXV Rapporto Congiunturale previsionale si scrive: “le analisi svolte per questo rapporto, 

disegnano una fuoriuscita del settore delle costruzioni dalla crisi e l’ingresso, già dal 2015, in una 

fase di mercato più positiva, che costituisce l’avvio del “settimo ciclo edilizio” del nostro paese dal 

secondo dopoguerra. Le previsioni al 2021 che qui presentiamo descrivono una fase espansiva che 

va rafforzandosi negli anni, e sono orientate da quello che potremmo definire un “ottimismo 

contenuto”, che deriva dall’analisi dei numerosi indicatori che il mercato e i sistemi informativi ci 

offrono”8. 

                                                           
8
  CRESME, Il mercato delle costruzioni 2017. XXIV Rapporto Congiunturale e previsionale sul mercato delle 

costruzioni., Roma 2016 
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Figura 2. SERIE CICLICA DEGLI INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI DAL 1951 AL 2021 
Miliardi di euro costanti 

 
Fonte: CRESME XXIV Rapporto Congiunturale e Previsionale sul mercato delle costruzioni, Roma 2016 

La previsione sviluppata dal CRESME ipotizza il mantenimento di alcune condizioni esogene che 
riguardano l’economia e il settore delle costruzioni, e in particolare: che venga mantenuta la 
condivisa previsione che nel periodo 2018-2019 si rafforzerà la ripresa economica; che le condizioni 
del bilancio pubblico consentiranno il mantenimento dei programmi di investimento nel settore 
delle opere pubbliche; che gli incentivi per la riqualificazione verranno mantenuti e che si 
confermino i programmi di riduzione della pressione fiscale. Sul piano estero la condizione è che sia 
confermata la crescita dei tassi medi del PIL previsti dal FMI9.   

Gli esiti quantitativi della previsione del CRESME su base nazionale sono sintetizzati nella Figura 2, il  
grafico che descrive la storia dei sette cicli degli investimenti in costruzioni nel nostro Paese dal 
1951 al 2021 secondo i dati dell’istituto romano.  Analizzando la figura 2  si può notare come, 
sull’asse delle ascisse sia indicato in miliardi di euro deflazionati su base 2005 il livello degli 
investimenti in costruzioni dal 1951 alla previsione del 2021. Il dato CRESME è espresso in 
arancione e messo a confronto con le diverse serie storiche elaborate dall’Istat nel corso del tempo; 
in particolare sono descritte tre serie di dati Istat: la serie storica degli investimenti precedente alla 
revisione avvenuta nel 2005; la serie storica degli investimenti ricostruiti sulla base delle nuove 
stime elaborate nel 2005 ; la nuova serie, attualmente vigente, elaborata nel 2010.10  Si può notare 

                                                           
9
  Non vengono prese in considerazione nel modello previsionale variabili esogene determinate da altri fattori 

critici come l’esasperarsi della questione terroristica, una crisi finanziaria, una hard-Brexit , una crisi politica in Italia e 
altri elementi di rischio a oggi non prevedibili. 
10

  Il CRESME si è discostato dalla stima degli investimenti in opere pubbliche dalla fine degli anni ’80, ritendo il 
dato ufficiale di Contabilità nazionale sottostimato. La stima del CRESME degli investimenti in costruzioni  data dal 
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il modificarsi nel corso del tempo delle stime ISTAT, e la sostanziale coerenza che l’ultima stima 
ISTAT presenta con le stime del CRESME.  

L’analisi del quadro nazionale degli investimenti in costruzione rappresentato nella Figura 2, mostra 
la fase espansiva avviata a metà degli anni ’90 e sviluppatasi con  caratteri eccezionali nei primi anni 
del XXI secolo, toccando il suo picco nel 2007. L’analisi storica dei cicli di investimento consente di 
misurare l’entità della fase espansiva, e allo stesso tempo  l’entità della successiva fase recessiva 
che ha rappresentato la fase più negativa dello storia edilizia italiana dal secondo dopoguerra. Con 
il 2005, però si arresta la fase di caduta e con il 2016 si avvia una fase di ripresa che presuppone un 
nuovo ciclo edilizio, che il CRESME, nelle sue analisi, non definisce più come “settimo ciclo edilizio”, 
ma come “primo ciclo edilizio dell’ambiente costruito”.  In ogni caso per i fini di questo lavoro, 
l’ipotesi che i principali osservatori di mercato hanno elaborato, disegna una nuova fase di crescita 
degli investimenti nel settore delle costruzioni, confermati dai  segnali positivi registrati e attesi 
dell’economia; dalle le risorse destinate dal settore pubblico alle opere pubbliche; dagli ultimi dati 
Istat sulle concessioni edilizie; dai dati sul credito; e soprattutto da quelli sul mercato immobiliare.11 
 

FIGURA 3  VOLUMI DI NUOVA PRODUZIONE DI EDILIZIA TOTALE NELLA PROVINCIA DI MILANO E NELLA 
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, PROIEZIONI  AL 2021 

 

Fonte: Elaborazione di sintesi per il Piano Cave 2019-2029 
 
 

                                                                                                                                                                                                 
1982, la ricostruzione storica al 1951 è ottenuta sulla base delle stime delle dinamiche del mercato  fornite dalle 
statistiche storiche elaborate dall ‘ISTAT applicate al valore CRESME del 1982. 
11

  Si rimanda per una analisi approfondita a CRESME XXIV Rapporto Congiunturale e Previsionale sul mercato 
delle costruzioni, Roma 2016 
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2.1.4. Analisi della produzione edilizia totale 2012-2016 e previsioni 2019-2021 nella Città Metropolitana 
di Milano  

 
Il l calcolo della produzione edilizia sviluppato sin qui, riguarda il territorio della Vecchia provincia di 
Milano, diverso da quello attuale perché  è frutto della separazione con l’area che è confluita nella 
Provincia di Monza-Brianza. Al fine  di questa sintesi, nella Tabella 8 e nelle Figure 9 , sono indicate 
la produzione edilizia totale (composta di nuova edilizia residenziale e non residenziale) realizzata 
secondo l’ISTAT nel territorio della Città Metropolitana di Milano per il periodo 2010-2014 la 
proiezione del CRESME al 2021, ipotizzando che anche l’attuale Provincia di Milano registri tassi di 
crescita simili a quelli stimati dal CRESME a livello nazionale.  
 

TABELLA 9  ANALISI DELLA PRODUZIONE EDILIZIA TOTALE (RESIDENZIALE E NON RESIDENZIALE) SULLA 
BASE DEI DATI ISTAT(*), ANALISI PIANO CAVE 2002-2012(**), STIME CRESME(***) 

 
(*) Istat . Statistiche Attività edilizia. Permessi di costruire. Volumi di nuove costruzioni e ampliamenti  . Dal 2000 l’Istat ha 
introdotta una procedura d'imputazione delle mancate risposte che non veniva effettuata precedentemente. I dati relativi al 
quinquennio 1995-1999 sono  stati rielaborati con la stessa procedura 
(**) Stima Certet-Bocconi su dati Istat, Determinazione del fabbisogno dei materiali inerti nel decennio 2002-2012 al fine della 
predisposizione del Piano Cave Provinciale 2002-2012, in Provincia di Milano,  Piano provinciale Cave.  Allegato 2.1, Milano 2002  
(***) CRESME, Sistema informativo della produzione edilizia  (Vecchia Provincia) 2013-2017; Proiezione sulla base della stima del 
ciclo di  mercato nazionale, XXIV Rapporto Congiunturale e Previsionale CRESME 

 
Come si nota i dati evidenziano confermano la pesante fase recessiva già descritta per la vecchia 
Provincia, l’arresto della caduta e la fase di ripresa, con valori contenuti anche nella nuova 
provincia. Nel 2010, secondo l’ISTAT,  la produzione edilizia realizzata all’interno dei confini della 
Città Metropolitana è stata pari a 9,7 milioni di m3, contro gli 11,2 della Vecchia Provincia. Nel 2014 
la produzione nella Citta Metropolitana era scesa a 2,9 milioni m3, con una flessione del 70% 
rispetto al 2010. 
 
CRESME fornisce i propri dati  sulla produzione edilizia non in termini di concessioni ritirate, ma in 
termini di volumi ultimati. E’ quindi un valore che segue temporalmente quello delle concessioni 
ritirate, e rappresenta la conclusione della fase produttiva, che tradizionalmente avviene 
mediamente dopo 20 mesi il ritiro della concessione edilizia.  Secondo il CRESME nel 2012 la Città 
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Metropolitana di Milano vedeva l’ultimazione di 8,9 milioni di m3 di edilizia, mentre nel 2016 tale 
livello di produzione era sceso a 3,9 milioni di m3 (una flessione del 56%).  I dati forniti dal CRESME 
disegnano una significativa flessione del mercato, fissano il picco minimo in termini di ultimazioni 
nel 2016, e prevedono una fase di ripresa tra 2006 e 20021. L’entità della ripresa sarà in ogni caso 
modesta: in termini di volumi ultimati i 3,9 milioni di m3 di nuova edilizia del 2016, saliranno a 4,6 
milioni del 2021, con un incremento del 17%.   
 

3. POTENZIALE DI MERCATO E PRODUZIONE DI INERTI  
 

 
La produzione edilizia di nuova costruzione costituisce il principale settore di impiego degli inerti 
provenienti dalle cave, ma non è il solo. Il mercato delle costruzioni è composto anche da opere del 
genio civile e da una importante attività di riqualificazione del patrimonio esistente. Questi due 
comparti di attività si comportano in misura diversa rispetto all’impiego di inerti, potremmo dire 
che rappresentano piuttosto due settori complessi che agiscono con un doppio comportamento: da 
un lato, certo richiedono materiali che provengono anche dal lavoro di cava, ma dall’altro 
producono, attraverso scavi e demolizioni, materiali inerti che fanno concorrenza a quelli prodotti 
dalle cave.    
 
A conferma del ruolo complesso delle opere pubbliche, stanno ad esempio, i dati relativi alle “Cave 
di prestito”, descritti  nel Rapporto Finale di questo studio; oppure basterà ricordare che uno dei 
problemi che oggi interessa il mercato delle costruzioni riguarda lo smaltimento e il reimpiego della 
rilevante quantità di inerti che la riqualificazione del patrimonio edilizio produce. Per avere un 
semplice quadro della questione, rimandando per gli approfondimenti al Documento Finale, si fa 
notare che a livello nazionale oggi il 73% del valore della produzione del settore delle costruzioni è 
dovuto all’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio esistente. Per avere un 
parametro di riferimento di quanto la nuova produzione edilizia esprima un fabbisogno di inerti 
possiamo ricorrere alla metodologia usata per il Piano Cave 2006-201612, che ipotizzava un impiego 
di inerti per m3 di nuova costruzione edilizia pari a 0,85% . Utilizzando questo parametro se la 
produzione edilizia nel 2016 risulta essere di circa di 3,9 milioni di m3, gli inerti necessari a 
soddisfare questa attività sarebbero pari a 3,3 milioni di m3.  
  
Nello svolgere l’analisi del mercato e della produzione di inerti, per il Piano Cave della Città 
metropolitana  di Milano 20019-2029 si è deciso di sviluppare una diversa metodologia. L’analisi 
della produzione edilizia è fondamentale per comprendere quello che è successo, e ci ha consentito 
di descrivere la fase di mercato che il settore ha vissuto, in particolare negli anni 2000, 
caratterizzato da una fase di eccezionale crescita e da una successiva di eccezionale crisi.  Questo 
andamento ha posto la questione di come ha funzionato il precedente Piano e di come le cave si 
sono comportante in questa eccezionale fase di mercato. In sostanza il modo migliore per 
analizzare il rapporto tra domanda e potenzialità produttiva ci è sembrato quello di misurare la 
reale capacità produttiva delle cave nel territorio provinciale negli anni in esame, e in particolare 
dal 1995 ad oggi. Per fare questo si è potuto contare su una importante fonte statistica, raramente 
utilizzata nell’analisi dei fabbisogni. Le imprese, infatti, sono tenute a comunicare annualmente alla 
Provincia ieri e alla Città Metropolitana, oggi le quantità di inerti cavate.  
 
L’analisi della produzione di inerti, messa in relazione con la dinamica della produzione di nuova 
edilizia, e con le previsioni 2002-2012 effettuate per il Piano Cave 2006-2016 , vigente sino al 2019, 
ci hanno consentito una importante valutazione del rapporto tra domanda e offerta.   

                                                           
12

  Certet-Bocconi , Determinazione del fabbisogno dei materiali inerti nel decennio 2002-2012 al fine della 
predisposizione del Piano Cave Provinciale 2002-2012, in Provincia di Milano,  Piano provinciale Cave.  Allegato 2.1, 
Milano 2002, pagg.42-44 
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TABELLA  10  VOLUMI INERTI CAVATI NELLA PROVINCIA DI MILANO 1991-2016 

 
Fonte: Città Metropolitana di Milano. Statistiche sulla produzione di inerti 
 

L’analisi della produzione di inerti nella cave descritta nella Tabella 10, ci mostra come il picco di 
produzione massimo si  è avuto nel 1991, con 4,4 milioni di m3 di inerti cavati; il picco minimo nel 
2016 con 1,5 milioni. 
 

FIGURA 4  VOLUMI INERTI CAVATI NELLA VECCHIA PROVINCIA DI MILANO 1991-2016 (000 METRI CUBI) 

 

Fonte: Città Metropolitana di Milano. Statistiche sulla produzione di inerti 
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Analizzando la produzione per medie quinquennali si nota come nel quinquennio 1991-1995 si 
siano prodotti 3,3 milioni di inerti l’anno;  la produzione è scesa a meno di 3,1 milioni di m3 nel 
periodo 1996-2000, a 2,9 milioni nel periodo 2001-2005, a 2,1 milioni nel quinquennio 2006-2010; 
per toccare gli 1,7 milioni di m3 medi annui nel pieno della crisi 2011-2016. Nell’ultimo periodo si 
sono prodotto inerti per livelli di produzione di poco inferiori al 50% della produzione dei primi 
anni ’90.   
 
Il confronto tra la produzione edilizia prevista per il vigente Piano Cave, con la produzione edilizia 
censita dall’ISTAT, con la produzione di inerti dichiarata dei cavatori e con i dati sull’occupazione 
nelle cave operanti in provincia di Milano, ci consente di descrivere con una nuova cognizione di 
causa la crisi che il mercato delle cave e della produzione edilizia ha vissuto nella provincia di 
Milano. 
 

TABELLA 11.  VOLUMI INERTI CAVATI NELLA VECCHIA PROVINCIA DI MILANO 1991-2016 E OCCUPATI 
NELLE CAVE 

 
Fonte: Città Metropolitana di Milano. Statistiche sulla produzione di inerti  

 
Nel 1991 vengono cavati 4,4 milioni di m3 di inerti, e le cave del territorio impiegavano 413 
persone;  nel 2001 si cavavano 3,6 milioni di m3 con 328 occupati; nel 2010 la produzione si attesta 
a 2,2 milioni di m3 e gli occupati scendono a 269; nel 2016 gli inerti cavati secondo le dichiarazioni 
sono scesi a 1,5 milioni di m3, e gli occupati a 170. Il settore delle cave ha visto ridurre la 
produzione tra 1991 e 2016 del 65,9%, e gli occupati del 58,8%.   
 
La riduzione della produzione, però, non è stata causata dalla possibilità di produrre, dai limiti 
imposti dal Piano Cave, la riduzione della produzione va cercata nel mercato e nel rapporto tra 
domanda e offerta. La Figura 5 mostra con chiarezza, sulla base dei numeri indice, la coerente 
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dinamica di produzione di inerti, occupati e produzione edilizia, mentre si evidenzia l’alto  livello di 
produzione stimato dall’analisi propedeutica al Piano Cave 2002-2012.  
 
Ed è proprio nel rapporto tra fabbisogno di inerti stimato per il Piano cave 2002-2012 e le 
dinamiche reali della produzione, in relazione allo scenario della domanda, che è possibile fissare gli 
elementi di base per la previsione del fabbisogno del Piano Cave  2019-2029.  
 

FIGURA 5 VOLUMI INERTI CAVATI NELLA VECCHIA PROVINCIA DI MILANO 1991-2016 E NUOVA 
PRODUZIONE EDILIZIA 

 
 
 
 
3.1  Confronto fra il fabbisogno stimato per il vigente Piano cave e l’andamento della produzione nel 
periodo 2006-2019: una prima stima del residuo 
 
Lo studio per la determinazione del fabbisogno decennale di inerti predisposto per il vigente Piano Cave 
fissava, attraverso una articolata metodologia, un fabbisogno complessivo di 62,5 milioni di m3, 34 milioni 
afferenti l’edilizia e 28,5 milioni afferenti il comparto delle opere pubbliche. Nello scenario decennale 
questo significava un fabbisogno medio annuo di 6,25 milioni di m3 di inerti.  
 
Abbiamo visto con la ricostruzione della storia produttiva delle cave nella provincia di Milano che tale 
valore non è mai stato raggiunto dal 1991. Il picco massimo di produzione, come abbiamo visto, era stato 
toccato, secondo  le stesse dichiarazione dei cavatori,  nel 1991, con  4,4 milioni di m3 di inerti prodotti. 
 
Nel periodo 2003-2012 a fronte di un fabbisogno medio annuo stimato in 6,25 milioni di m3, sono stati 
cavati, sempre sulla base delle statistiche derivanti dalle dichiarazioni delle imprese 21,4 milioni di m3 di 
inerti.  
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Si ricorda, peraltro, che la stima del fabbisogno fu realizzata non utilizzando l’indice medio di 4 m3 per 
abitante, come previsto dalla metodologia consigliata dalla Regione Lombardia, ma una stima assai  più 
bassa di 1 m3 cubo per abitante.   
 
Il Piano Cave Vigente 2002-2012, è entrato in vigore il 30 giungo 2016 e è aggi ancora in vigore; la 
previsione di inerti da cavare era pari a 62,5 milioni di m3, 34 dei quali afferenti all’edilizia e 28,5 milioni 
alle opere pubbliche. Su base annua il potenziale si misura in 6,250 milioni di metri cubi. 
 
TABELLA  12.   PREVISIONE DEL FABBISOGNO DECENNALE DI INERTI SECONDO IL PIANO CAVE  

 

Fonte: Certet-Bocconi , Determinazione del fabbisogno dei materiali inerti nel decennio 2002-2012 al fine della predisposizione del 
Piano Cave Provinciale 2006-2016. 
 

Se si confronta il fabbisogno previsto con il Piano Vigente per il periodo 30 giugno 2006-30 giugno 
2016 con quanti m3 di inerti cavati secondo la  dichiarazione dalle imprese, l’esito dell’operazione è 
il seguente: 

 Sui 62.500 m3 di inerti potenzialmente estraibili dalle cave, al 30 giungo 2016  ne sono stati 
cavati 18,6 milioni; 

 
Un ulteriore elemento di analisi riguarda l'attivazione di cave di prestito che, nel periodo 
considerato, hanno prodotto 10,7 milioni  di inerti per la realizzazione di importanti opere 
pubbliche lombarde senza l'utilizzo dei volumi previsti dal Piano. 
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TABELLA  13  VOLUMI INERTI CAVATI NELLA PROVINCIA DI MILANO 2006-2016 

 

 
 

Fonte: Certet-Bocconi , Determinazione del fabbisogno dei materiali inerti nel decennio 2002-2012 al fine della predisposizione del 
Piano Cave Provinciale 2002-2012; Città Metropolitana di Milano. Statistiche sulla produzione di inerti. 
 
FIGURA 6.   VOLUMI INERTI CAVATI NELLA PROVINCIA DI MILANO 1991-2016 E FABBISOGNO STIMATO 
PER IL PIANO CAVE 2002-2016 

 
 
 

Fonte: Certet-Bocconi , Determinazione del fabbisogno dei materiali inerti nel decennio 2002-2012 al fine della predisposizione del 
Piano Cave Provinciale 2002-2012; Città Metropolitana di Milano. Statistiche sulla produzione di inerti. 



 

 
26 

 

3.2  Una prima ipotesi per il soddisfacimento del fabbisogno per il decennio 2019-2029  
 
Nella redazione del Piano Cave la Provincia di Milano non adottò tout court le indicazioni fornite 
dallo Studio per la Determinazione del fabbisogno; la Provincia propose infatti alla Regione un 
fabbisogno inferiore a quello stimato, pari a 52,25 milioni di m3 di inerti, a fronte dei 62,5  proposti 
dallo studio. Corrispondeva a una riduzione del 16,4%.  

 
La decisione finale adotta in seguito dalla Regione Lombardia fu di un potenziale di cava pari 57,75 
milioni di metri cubi di inerti, sostanzialmente un valore intermedio tra i due dati.   
 
Questo valore è però rappresentativo del territorio amministrato dalla precedente Provincia di 
Milano, allora comprendente anche il territorio della Provincia di Monza-Brianza. E’ necessario 
attribuire alla Città metropolitana di Milano la quota di inerti spettante sulla base del Piano Cave 
vigente.   
 
Rispetto ai 57,75 milioni di m3 di inerti indicati dalla regione come fabbisogno decennale la quota 
spettante al territorio della Città Metropolitana di Milano è stata stabilita in 55,747 milioni di m3, 
ed è su questa quantità che va fatto il calcolo sul residuo di piano.  

 
TABELLA  14  SINTESI DEI PRINCIPALI NUMERI CHE DESCRIVONO LA CAPACITÀ PRODUTTIVA DEL PIANO 
CAVE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO  
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Tra il 30 giugno 2006 e il 30 giugno  2016 sono stati cavati secondo le dichiarazioni, come abbiamo 
visto, 18,6 milioni di m3 di inerti. Alla luce di questi dati il residuo di piano al 30 giugno 2016 risulta 
essere di 37,17 milioni di m3 di inerti, frutto della sottrazione dai 55,747 milioni di m3 di inerti 
previsti dal Piano Vigente della produzione 30 giungo 2006-30 giungo 2016 dichiarata dai cavatori. Il 
residuo di piano si rivela un importante potenziale per la produzione e per la soddisfazione della 
domanda. 
 

TABELLA  15  VOLUMI INERTI CAVATI NELLA PROVINCIA DI MILANO  30 GIUGNO 2006- 30 GIUGNO 2016 E 
STIMA DEL RESIDUO DI PIANO PER LA PROVINCIA DI MILANO 

 

Fonte:  Provincia di Milano, Piano Cave Provinciale 2002-2012; Città Metropolitana di Milano. Statistiche sulla produzione di inerti 
 
Se proiettiamo questo residuo di piano lungo i 13 anni che vanno dal 1 luglio 2016 al 30 giugno 
2029, otteniamo una produzione media annua di 2,859 milioni di m3. E’ una produzione 
importante.  Per averne contezza basterà confrontarlo con la produzione media annua dichiarato 
dai cavatori in vari periodi che vanno dal 1991 al 2016. Nel periodo 1991-2002 la produzione 
media annua fu 3,2 milioni di m3; tra 2003 e 2012 fu di 2.138 milioni di m3;  nel quadriennio 2013-
2016, fu solo di 1,6 milioni di m3.  
 
I 2,859 milioni di m3 che rappresentano  la produzione media annua del residuo del Piano Vigente 
sono un grande potenzialità per il mercato, tale risultare sufficienti per la durata del prossimo 
Piano.   
 
Considerata la scadenza del vigente Piano Cave al 30 giugno 2019 e applicando per il periodo di 1 
Luglio 2016- 30 Giungo2019 la produzione media annua prevista di 2,859 milioni di m3, i volumi 
residui disponibili a fine Piano Cave si possono indicare in 28,59 milioni di m3.  
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Tabella  16 DISTRIBUZIONE ANNUA DEL RESIDUO DI PIANO 30 GIUNGO 2016-30 GIUGNO 2029 

 

Fonte: Studio Determinazione Fabbisogno Piano Cave 2019-2029  
 

Tabella  17 RICOSTRUZIONE DELLA SERIE STORICA DELLA PRODUZONE DI INERTI SECONDO LE 
DICHIARAZIONI DI CAVATORI E DISTRIBUZIONE ANNUA DEL RESIDUO DEL PIANO CAVE VIGENTE 

 

Fonte: Studio Determinazione Fabbisogno Piano Cave 2019-2029  
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FIGURA 7  ANALISI DELLA PRODUZIONE DI INERTI 1991-2016  E CONFRONTO CON IL FABBISOGNO 
STIMATO DAL PIANO VIGENTE E CON IL RESIDUO DI PIANO AL 2029

 
Fonte: Studio Determinazione Fabbisogno Piano Cave 2019-2029  

 
 
3.3  Una  seconda ipotesi di stima del  fabbisogno di inerti  
 

Il percorso analitico seguito dallo studio per la determinazione del fabbisogno è stato 

il seguente: 

 La ricostruzione dei cicli edilizi della nuova costruzione nella serie storica 1991-2016; 

Le dichiarazione degli inerti cavati da parte dei cavatori 1991-2016; 

 La determinazione della relazione tra cicli edilizi e inerti cavati  nella serie lunga 1991-

2016;  

 L’analisi delle  potenzialità di scavo residue previste dal piano cave vigente 

 La messa in relazione del residuo di piano con i cicli storici del passato  

 
In primo luogo la metodologia sviluppata ha portato a evidenziare le importanti 
potenzialità residue del Piano Vigente.  Infatti, il residuo di piano a giugno 2016 è pari a 
37.167.000 m313, che proiettati per il periodo luglio 2016 – giugno 2029 sono  pari a 
2.859.000 m3 di inerti annui necessari a esaurire del potenzialità del piano vigente. Letta 
in chiave storica il residuo rappresenta una produzione superiore del 73% alle quantità 
cavate nel periodo 2013-2016 e del 33,7% superiori a quelle cavate nel periodo 2003-
2012; allo tempo è  inferiore dell’11,5%  rispetto a quanto cavato del periodo 1991-2002 
(Tabella 1). Il valore medio annuo di  2.859.000 m3  rappresenta il decimo valore più alto 
della serie dei 26 anni esaminati dal 1991 al 2016. 
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 Lo studio è stato terminato nel settembre 2017 e  gli ultimi dati disponibili sul cavato erano relativi  all’anno 2016 
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Inoltre, analizzando il rapporto tra la produzione di inerti dichiarati dai cavatori e l’insieme della 

nuova produzione edilizia residenziale e non residenziale dal 1991 al 2016 (Tabella 17)  emergono i 

seguenti indici: sul medio- lungo periodo 1991 e 2016 l’indice del rapporto tra volume di inerti e 

volume di nuova edilizia è di  0,207; e tra 2001 e 2016 è di 0,204. Come si nota, sul lungo periodo, si 

tratta di un indice caratterizzato da una forte stabilità.  Una chiara dimostrazione del forte rapporto 

tra domanda e offerta. Segmentando però i  periodi per archi temporali minori, emergono maggiori 

differenze  e soprattutto si registra una caratterizzazione più articolata negli anni 2000;  questa 

caratterizzazione è frutto delle eccezionali oscillazioni cicliche che hanno caratterizzato la 

produzione edilizia gli anni 2000: fasi eccezionalmente espansive registrate nella primo periodo 

2001-2010 e eccezionalmente recessive nel periodo 2011-2016. Tra 2001 e 2010 l’indice  cavato-

produzione scende a 0,159, mentre tra 2011 e 2016 sale a 0,279.  I due indici si “ricompongono”, 

come abbiamo visto, se si prende in considerazione l’intero  periodo 2001-2016. L’analisi mostra 

quindi una sostanziale stabilità dell’indice nel periodo medio lungo, e variazioni per fasi 

congiunturali significative negli anni 2000.   

 

TABELLA 18. INDICI DEL RAPPORTO TRA M3 DI INERTI CAVATI E VOLUMI DI NUOVA PRODUZIONE EDILIZIA 1991-

2016 

Periodi temporali in esame 
Fabbisogno Piano Cave 

2019-2029 

Indice medio 1991/2016 0,207 

Indice medio 2001-2016 0,204 

Indice medio 1991-2000 0,212 

Indice medio 2001-2010 0,159 

Indice medio  2011-2016 0,279 

Fonte: Studio Determinazione Fabbisogno Piano Cave 2019-2029 

Come accennato lo studio sul fabbisogno di inerti del Piano cave ha calcolato un residuo del Piano 

Vigente pari a 2.859.000 m3 annui per il prossimo decennio. Applicando i diversi indici storici del 

rapporto tra quantità di inerti cavati e nuova produzione edilizia  al  volume di inerti residuo si può 

stimare  per il periodo 2019-2029  il potenziale edilizio che gli inerti residui consentono sulla base 

dell’esperienza storica (Tabella 19).  

 

TABELLA 19. PRODUZIONE MEDIA ANNUA POTENZIALE 2019-2029,  E PRODUZIONE POTENZIALE TOTALE 2019-2029, 
SULLA BASE DEL RESIDUO DI PIANO IN BASE AI DIVERSI INDICI DI RAPPORTO INERTI/PRODUZIONE   

 
Indici medi 

1991/2016 1991/2000 2001/2010 2011/2016 2001/2016 
Media annua 2019 -2029  (000 m3) 13.802 13.505 17.961 10.231 13.995 

Fonte: Studio Determinazione Fabbisogno Piano Cave 2019-2029  

Gli esiti dell’elaborazione sono i seguenti:  

 Usando l’indice di 0,21 tra cavato e produzione,  valore medio del lungo periodo 1991-

2016, si avrebbe un potenziale di nuova produzione edilizia residenziale e non residenziale 

annuo di 13.802.000 m3;  

 mentre nell’ipotesi che l’indice di riferimento sia pari al rapporto determinatosi nel periodo 

2001-2010, pari a 0,16, il potenziale di produzione edilizia annuo salirebbe a 17.961.000 m3 

annui; 
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 nell’ipotesi dell’indice 2011-2016, indice di 0,28, la produzione potenziale annua  

scenderebbe a 10.231.000 m3.    

 
TABELLA 20. ANALISI E STIMA DELLA PRODUZIONE EDILIZIA NELLA CITTÀ METROPOLITANA 1991-

2016(000m3) 

Anno 
Istat 

Provincia  
di Milano 

Stima Città 
metropolitana 

di Milano 
Anno 

Istat 
Provincia di 

Milano 

Stima Città 
metropolitana 

di Milano 
Anno 

Istat 
Provincia di 

Milano 

Stima Città 
metropolitana 

di Milano 

1991 16.778 13.423 2001 14.275 11.420 2011 12.548 10.038 

1992 14.996 11.997 2002 14.076 11.261 2012 9.495 8.895 

1993 13.893 11.114 2003 15.720 12.576 2013 6.208 4.343 

1994 12.560 10.048 2004 16.192 12.953 2014 4.191 4.211 

1995 13.473 10.779 2005 19.308 15.447 2015 4.808 3.998 

1996 16.466 13.173 2006 16.488 13.190 2016 5.009 3.888 

1997 15.509 12.407 2007 17.718 14.174 
 

  

1998 12.642 10.114 2008 21.333 17.066 
 

  

1999 14.904 11.923 2009 15.976 12.781 
   

2000 19.017 15.214 2010 11.222 8.978 
   

Totale 150.240   120.192 
 

162.307 129.846 
 

42.259 35.373 

Media annua 15.024     12.019 
 

16.231 12.985 
 

7.043 5.896 

Previsione Media annua potenziale :  

Media 1999-2021 (0,21) =  13.614.000 m3 

Media 2001-2010 (0,16) = 17.961.000 m3 

Media 2011-2016 (0,26) = 10.231.000 m3 

Fonte: Studio Determinazione Fabbisogno Piano Cave 2019-2029 

 

Come si nota, analizzando la storia della produzione edilizia della provincia di Milano e della Città 
Metropolitana (Tabella 4) i livelli di produzione potenziali sulla base degli indici utilizzati, risultano 
essere importanti , in grado di tenere conto di una potenzialità di crescita dell’attuale mercato delle 
costruzioni della provincia di Milano. Secondo gli ultimi dati disponibili il volume di edilizia 
realizzato nella città metropolitana di Milano nel periodo 2011-2017, è stato di 5.896.000 m3, e nel 
quadriennio 2013-2016 di 4.110.000 m3 annui. Abbiamo visto che nell’ipotesi minima la quantità di 
inerti disponibili con il residuo consentirebbero di edificare 10.231.000 m3; nell’ipotesi massima 
17.961.000 m3; mentre nell’ipotesi media 13.802.000 m3. Sono valori in linea con la produzione 
storica dell’area.   
 

Va però detto che lo scenario previsionale dello sviluppo edilizio e infrastrutturale del territorio 

milanese è caratterizzato da un orizzonte oggettivamente molto positivo,  sono molteplici i progetti 

che oggi interessano il capoluogo e l’area metropolitana e che fanno presupporre uno scenario di 

trasformazione fisica importante per la città; inoltre le nuove previsioni demografiche del Comune 

di Milano prevedono nell’ipotesi media una città in crescita di  78.321 abitanti tra 2017 e 2029; e di 

146.683 nell’ipotesi alta14. Da questo punto di vista se le dimensioni previste dallo studio sul 
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 Fonte: Comune di Milano (SiSi Sistema statistico integrato comune di Milano), Proiezioni della popolazione 2017-
2037 sisi.comune di milano.it 
 

http://www.sisi.comune/
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fabbisogno appaiono in grado di far fronte allo scenario di crescita, le dimensioni della crescita della 

metropoli milanese e i tempi della crescita sono difficili da prevedere.      

 

Anche sulla base del confronto avvenuto con il mondo delle costruzioni e delle imprese che 

operano nell’attività produttiva, e con la consapevolezza che la produzione di inerti sia da mettere 

in stretta relazione con la domanda  -come lo studio ha dimostrato, la possibilità di cavare, in 

assenza di domanda, ha portato i cavatori ad accumulare un importante residuo che non è stato 

utilizzato-, si può ipotizzare una maggiorazione del 15% del volume potenziale di scavo per il 

periodo 2019-2029 oltre a quello del residuo di piano, anche per incidere sia sul tema del 

contenimento dei prezzi, sia sul rischio di importazione degli inerti da altre provincie. Una 

maggiorazione del 15% del potenziale stimato porterebbe il fabbisogno di inerti del Piano Cave  

2019- 2029 a 32.880.000 di m3, di cui 28.590.000 m3 residuo del vecchio piano e 4.560 m3 come 

quota aggiuntiva portata del nuovo piano.  
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SECONDA PARTE 
 
 
 

 

AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DELLO  

“STUDIO  PER LA DETERMINAZIONE DELLA DOMANDA DI 

INERTI  NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO PER IL 

PERIODO 2019-2029”  

A SEGUITO DELLE  OSSERVAZIONI AL PIANO 
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1. INTRODUZIONE 
 

 
A seguito della presentazione del Piano Cave sono pervenute importanti osservazioni e alcuni 

suggerimenti allo  “Studio  per la Determinazione della domanda di inerti  nella Città metropolitana di 

Milano per il periodo 2019-2029” , rispetto ai quali si intende qui dare conto.  

La risposta è articolata sulla base dei tre principali aspetti su cui si sono concentrate le 

osservazioni : 

1. Metodo di valutazione del fabbisogno e del residuo di piano 

2. Analisi scenario demografico 

3. Analisi della domanda 

Inoltre nell’ambito dei lavori per la realizzazione del Piano Cave è emerso che nel precedente 

calcolo del residuo di Piano era stata considerata una quota pro-parte di un ambito estrattivo ricadente non 

nella Città Metropolitana di Milano, ma nella  Provincia di Monza-Brianza e di questo si da’ conto. 

Infine, per meglio valutare il fabbisogno di inerti, nel capitolo 5 di questa nota si è sviluppato  una 

ulteriore verifica delle quantità stimate, utilizzando la metodologia descritta dalla Regione Lombardia con il 

D.G.R. 10 febbraio 2010 – n. 8/11347. 

 

2.RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI SUL  METODO DI VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO 
 

 

Due sono le  principali osservazioni mosse al metodo di determinazione del fabbisogno di inerti:  

 Viene segnalata una incongruenza tra alcune tabelle che riguardano le dichiarazione dei 

cavatori base della riflessione15 e un errore nel calcolo finale del fabbisogno16; 

 Viene messa in discussione la scelta delle voci da inserire nel conto del residuo di Piano che 

costituisce uno degli elementi centrali del modello di stima utilizzato per lo Studio sulla 

domanda. 

Sulle prime due osservazioni, riconoscendo alcune sviste attribuibili all’editing, si dà un rapido 

conto nelle note 1 e 2, e sono state apportate nel documento finale le opportune correzioni; si dà, invece, 

articolata risposta all’ osservazione più sostanziale contenuta in varie Osservazioni, riguardante la scelta 

delle voci da inserire nel conto del residuo di Piano e si introducono nuove valutazioni sulla base di nuove 

informazioni disponibili. 

                                                           
15

 Viene segnalata una incongruenza in merito alle tabelle 10, 13 e 15 dello studio sul fabbisogno rispetto al dato sul 
cavato fornito dai cavatori: mentre non vi è nessuna incoerenza tra le tabelle 10 e 15, vi è stato un errore nella stampa 
della tabella 13, che come  si nota, riporta la serie dei dati  dal 2006 al 2016 in linea con le tabelle 10 e 15, ma con due 
errori: per l’anno 2006  è riportato  l’intero ammontare annuo invece che il valore semestrale; e  per il 2016 vi è un 
errore di editing dato che sono segnati 1.591.000 m3 invece che 1.501.000 del dato per l’intero anno.  Il calcolo del 
fabbisogno tiene conto  dei dati corretti. Peraltro a testimonianza del fatto che si tratta di un errore di editing sta  la 
differenza che risulta tra totale del potenziale di piano della vecchia Provincia di Milano, 62.500.000 metri cubi, con il 
residuo stimato riportato in tabella , pari a 43.923.000 m3, e frutto di una cavato di 18.577 m3, poi arrotondati a 
18.578 nella tabella 15.   
 
16

 In merito all’osservazione dove si scrive “ 28.590.000 m3 (residuo di piano disponibile per decennio 2019-2029= 
inerti fabbisogno piano cave) + 15% di “regalia ai cavatori “(4.288.500 m3) = 32.878.000 m3. Se la matematica 
(elementare) non è un opinione non è chiaro perché il CRESME calcoli l’aggiunta del 15% in 4.275.000 m3 e la somma 
complessiva in 33.150.000.” Effettivamente, nel documento finale sono confluite nell’editing delle incongruenze che 
ora sono state corrette.  
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Come è noto i titolari di autorizzazione e di concessione  per lo scavo di materiali inerti, sono tenuti 

a denunciare periodicamente alla Città Metropolitana di Milano i dati statistici relativi ai materiali estratti, 

dati che vengono poi trasmessi  una volta all’anno alla Giunta Regionale. Uno dei metodi di stima scelto per 

determinare la domanda di inerti  è stato quello di misurare il residuo di Piano, stimato sulla base delle 

quantità di inerti  cavati dichiarati dai cavatori e verificare quantità cavate e residuo rispetto allo scenario di 

mercato, tenendo conto in particolare dei cicli edilizi succedutesi nel tempo. 

La prima operazione svolta è stata un’operazione lineare: il Piano 2006-2016 stimava un fabbisogno 

potenziale di inerti di 55.747.000 m3; secondo le dichiarazioni delle industrie il cavato tra 2006 e 2016 è 

stato di 18.578.000 m3; sulla base di queste indicazioni il residuo risultante dalla differenza tra fabbisogno e 

cavato è risultato essere pari a 37.169.000 m3, arrotondato a 37.170.000 m3.  

A oggi17 è disponibile una nuova articolazione del residuo di piano, che tiene conto del fatto che nel 

precedente calcolo era stata considerata la quota pro-parte di un ambito estrattivo ricadente non nella 

Città Metropolitana di Milano ma nella Provincia di Monza e della  Brianza: il corretto potenziale di inerti 

spettante alla Città Metropolitana di Milano del Piano vigente è risultato essere di 54.857.000 m3 e non di 

55.747.000 m3.  

 Tenendo conto di questa variazione il nuovo calcolo del residuo del piano vigente è quindi il 

seguente: fabbisogno di inerti stimato dal Piano 2006-2016 pari a 54.857.000 m3 - cavato di 18.578.000 

m3 al 2016= 36.279.000m3 fabbisogno residuo al 2016. 

La principale osservazione di metodo presentata rispetto alla determinazione del residuo di piano,  

nell’ambito della modalità di valutazione utilizzate,  è stata che il volume complessivo di Piano riguarda non 

solo l’edilizia  ma anche le opere pubbliche e quindi il calcolo del residuo di piano avrebbe dovuto tener 

conto anche dei 10.673.000 di m3 di inerti provenienti dalle cave di prestito (valore evidenziato dallo 

stesso Studio  per la Determinazione della domanda di inerti , ma non preso in considerazione nel calcolo 

del residuo).  

Si precisa che i 55.747.000 m3 (ora 54.857.000) di potenziale del Piano Vigente, e i 37.170.000 m3 

(ora 36.279.000) del residuo, rispondono al fabbisogno dell’edilizia residenziale e non residenziale, delle 

opere pubbliche ordinarie e della manutenzione della rete pubblica ricadente sul territorio provinciale .  

Non sono invece comprensivi delle grandi opere infrastrutturali che possono determinare richiesta 

di cava di prestito nel caso questa sia necessaria come previsto dalla legge. Questa scelta è determinata dal 

fatto che si tratta di opere di grandi dimensioni, per le quali ci si trova nell’impossibilità di disporre, data la 

complessità delle opere, delle modalità realizzative, dei tempi di realizzazione, dei dati relativi ai livelli 

progettuali sulla base dei quali determinare il fabbisogno.  La Regione Lombardia, con il  D.L. D.g.r. 10  

febbraio 2010 - n. 8/11347 di revisione dei «criteri e direttive per la formazione dei piani e delle cave 

provinciali»  scrive infatti che per la Grandi Opere infrastrutturali, “qualora non sia disponibile il progetto 

preliminare dell’opera i fabbisogni della stessa non rientrano nei fabbisogni ordinari inseriti nel piano”. 

 I piani cava, scrive Legambiente nel “Rapporto Cave 2017”, “sono pensati per una gestione 

“ordinaria” del settore, ma nel caso di opere pubbliche si esce dalla programmazione per ampliare quanto 

previsto dai piani data la grande necessità di inerti e materiali necessari.”18 

Per chiarezza i 36.279.000m3 di fabbisogno residuo stimati fanno riferimento alle seguenti 

tipologie di attività: 

 edilizia residenziale e non residenziale di nuova costruzione, di amplimento e di 

riqualificazione e ristrutturazione; 

                                                           
17

 Lo studio è stato terminato nel settembre 2017 e  gli ultimi dati disponibili sul cavato erano relativi  all’anno 2016 
18

 Legambiente, Rapporto Cave 2017, p.32 
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 manutenzione ordinaria di tutta la rete viaria pubblica ricadente nel territorio provinciale 

(comunale, provinciale, statale e autostradale); 

 opere pubbliche infrastrutturali ordinarie. 

 

Sulla base di queste considerazioni, e alla luce dei nuovi calcoli, il residuo di 36.279.000 m3 

distribuito per i 13 anni che vanno dal 2016 al 2029, determina un valore medio annuo di 2.790.000 m3 

(invece che di 2.859.000m3 come precedentemente stimato), e porta la disponibilità del Piano vigente per 

il decennio 2019-2029 a 27.900.000 m3, ai quali vengono aggiunti sulla base delle osservazioni espresse dal 

sistema imprenditoriale allo studio del fabbisogno, 4.185.000 m3 (pari al+15% del totale), che portano a 

una stima di fabbisogno di inerti nel decennio 2019-2029  a 32.085.000 m3, che vengono arrotondati a 

32.000.000 m3.   

Sulla base delle considerazioni espresse nello studio e nelle analisi sviluppate per questa risposta 

alle osservazioni, questo dimensionamento, che è per l’85% frutto del residuo del Piano Cave 

precedente, è in grado di rispondere alla domanda espressa dagli sviluppi attesi del mercato.  

 

3.  RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI SULLO SCENARIO DEMOGRAFICO 
 

Un  secondo piano di osservazioni  riguarda il contesto di sviluppo del territorio milanese e in 

particolare la dinamica della popolazione nella Città Metropolitana.  Dato che nello studio del fabbisogno è 

presentata in sintesi una previsione di crescita demografica del Comune di Milano e della Città 

Metropolitana, nelle osservazioni si sostiene che non vengono spiegati i criteri per i quali si stima una 

crescita della popolazione: dato che una “Una proiezione così costante e sostenuta non pare credibile atteso 

che la popolazione del Capoluogo era, per prendere in considerazione lo stesso arco temporale 1991/2016, 

rispettivamente di 1.369/m e 1.351/m registrando pertanto un decremento e non un incremento. Non viene 

spiegato –si scrive- quali sono i criteri che possono giustificare un’inversione di tendenza, peraltro così 

significativa, atteso che è un processo in atto da diversi decenni e rispetto al picco massino raggiunto nel 

1971 con 1.732/m, persiste un deficit di 381.000 abitanti”19 

Come  è noto,  gli anni 2000 hanno rappresentato da lato un inversione di ciclo rispetto alle dinamiche 

demografiche degli anni ’90 e dall’altro avviato un profondo processo competitivo tra città e territori, 

basato sulla capacità attrattiva legata all’offerta di lavoro. Appare evidente da molti indicatori che Milano e 

il suo territorio  siano una delle aree urbane che stanno vincendo la competizione. 

 

Grafico 1. Andamento della popolazione nella Città metropolitana di Milano 20-2017  

 
Fonte: Istat-Dati anagrafici 

 

                                                           
19

 Salviamo il Paesaggio, Osservazioni alla proposta Piano Cave 2019-2029 Città metropolitana di Milano, p. 41 
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I dati ufficiali parlano più di ogni altra cosa: infatti, secondo l’Istituto Nazionale di Statistica, la Città 

metropolitana di Milano dal 2001 al 2017 è cresciuta di 296.102 abitanti. 

Si tratta di una crescita che è continuata anche negli anni più recenti, successivi all’adeguamento 

per legge delle anagrafi comunali al dato censuario del 2011,  adeguamento avvenuto nel 2012, e alla 

successiva correzione del dato anagrafico comunale che si registra nel 2013 (si veda nel Grafico 1 la caduta 

della popolazione nel 2011, l’allineamento nel 2012 e il “rimbalzo” nel 2013) : infatti, se esaminiamo  la 

dinamica della popolazione tra 2013 e 2017 si nota che la Città Metropolitana di Milano  è cresciuta di 

14.620 abitanti all’anno; e nell’anno 2017 la crescita è stata di 16.457 abitanti.   

 

Grafico 2. Andamento della popolazione nella Città metropolitana di Milano 1861-2017  

 
Fonte: Elaborazione su dati Istat 

 

Peraltro, va detto che nel 2017 la Città Metropolitana di Milano tocca con 3.234.658 abitanti il 

picco demografico più alto della sua storia superando quello del 1981 di  ben 95.168 abitanti.  

Questa crescita non è dovuta ai milanesi che abbandonano Milano, come si sostiene in una delle 

osservazioni presentate, dato che anche Milano cresce di abitanti, e cresce con tassi maggiori degli altri 

comuni della Città Metropolitana.  La crescita degli ultimi anni ha toccato non,  anche,  ma soprattutto  il 

Comune di Milano : nel capoluogo tra 2001 e 2017 la popolazione è cresciuta di 112.677 abitanti, con un 

incremento  medio annuo di 6.628 abitanti; tra 2013 e 2017 la crescita è stata nel complesso  di 42.011 

abitanti, pari a 10.503 abitanti all’anno. Nel solo 2017 la crescita è stata di 14.618 abitanti.  

 

Grafico 3 Popolazione residente nella Città metropolitana di Milano: 1971-2017 

 
Fonte: Censimenti ISTAT 1971-2011- Anagrafe Istat 2017 

 
Nell’ambito della difficile situazione socio-economica italiana, nella quale si registra una forte 

competizione territoriale, basti pensare alle nuove dinamiche migratorie sud-nord; tutti gli indicatori 

testimoniano il fatto che Milano e l’area metropolitana milanese  sono,  se non  “il”, quanto meno “uno” 

dei principali “vincitori” della competizione in atto, che si determina con la crescita del Valore Aggiunto,  
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ma soprattutto con la capacità di offrire posti di lavoro e attrarre popolazione. Il dato della crescita della 

popolazione è infatti da mettere in relazione con la ripresa economica e occupazionale dell’area. “Milano, 

in particolare, - scrive la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi20 - prosegue nel solco positivo 

avviato già nel 2011 e registra un nuovo incremento dell’occupazione, a cui si accompagna una contestuale 

riduzione del numero delle persone disoccupate, avallando la convinzione di una ripresa che va 

consolidandosi”. Nel 2016 l’incremento degli occupati nella Città Metropolitana di Milano è stato di 33.000 

unità, mentre nel 2017 di 28.000 unità.  La Città Metropolitana di Milano nel 2015 vantava il 6,2% degli 

occupati del Paese e il 32,9% di quelli della Lombardia; nel biennio 2016-2017 Milano ha rappresentato 

l’11% dell’incremento occupazionale del Paese e oltre il 40% di quello lombardo.  

 
Tabella 1. Occupati nella Città Metropolitana di Milano, in Lombardia e in Italia. 2015-2017 (000 unità) 

 

2015 2016 2017 2016/2015 2016/2017 

 Valori assoluti (000) Variazioni % 

Italia 22.465 22.758 23.023 1,3 1,2 

Lombardia 4.256 4.328 4.399 1,7 1,6 

Città Metropolitana Di Milano 1.400 1.433 1.461 2,4 2,0 

%Milano-Italia 6,23 6,30 6,35   

%Milano-Lombardia 32,9 33,1 33,2   

Incremento occupati Italia  293 265   

Incremento occupati Lombardia  72 71   

Incremento  occupati Milano  33 28   

% Incremento  Milano su Italia  11,3 10,6   

%Incremento Milano su Lombardia  45,8 39,4 
  Fonte: Elaborazione su dati Camera di Commercio di Milano, Monza e Brianza- Studi, Statistica e Programmazione  su dati Istat 

 
In uno scenario di chiara crescita della popolazione,  con flussi di immigrazione di giovani e non solo 

stranieri ma anche italiani, le previsioni demografiche per la Città Metropolitana e per il Comune di Milano 
non possono che essere positive, anche guardando allo scenario economico e di trasformazione che è in 
atto.   

 
Tabella 2. Popolazione residente  Città Metropolitana di Milano e Comune di Milano 

 Città Metropolitana Comune di Milano 

 Popolazione residente Variazione annua Popolazione Residente Variazione Annua 
2001 2.938.556 - 1.253.503 - 

2002 2.945.802 7.246 1.247.052 -6.451 

2003 2.990.031 44.229 1.271.898 24.846 

2004 3.042.983 52.952 1.299.439 27.541 

2005 3.064.958 21.975 1.308.735 9.296 

2006 3.071.650 6.692 1.303.437 -5.298 

2007 3.083.955 12.305 1.299.633 -3.804 

2008 3.096.997 13.042 1.295.705 -3.928 

2009 3.123.205 26.208 1.307.495 11.790 

2010 3.156.694 33.489 1.324.110 16.615 

2011 3.035.443 -121.251 1.240.173 -83.937 

2012 3.075.083 39.640 1.262.101 21.928 

2013 3.176.180 101.097 1.324.169 62.068 

2014 3.196.825 20.645 1.337.155 12.986 

2015 3.208.509 11.684 1.345.851 8.696 

2016 3.218.201 9.692 1.351.562 5.711 

2017 3.234.658 16.457 1.366.180 14.618 

 Differenza Variazione annua Differenza Variaz. media annua 

2017-2001 296.102 18.506 112.677 6.628 

2017-2013 58.478 14.620 42.011 10.503 

Fonte: Istat 
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Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi Milano Produttiva. 28° Rapporto della Camera di Commercio di 
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Del resto non siamo i soli a costruire uno scenario  previsionale positivo. Le Previsioni demografiche 
dell’ISTAT per la Regione Lombardia, prevedono al 2036, nell’ipotesi mediana, una crescita di 373.646 
abitanti, mentre in quella superiore si prevede una crescita di 815.037 abitanti. Nell’ipotesi inferiore la 
stima è di una perdita di  -66.353 abitanti. 

  Queste previsioni sono in linea con quelle elaborate dal CRESME in un recente studio per la 
Regione Lombardia;  partendo dai dati base del 2016 nella proiezione centrale la popolazione cresce di 
265.000 residenti, e in quella alta di  oltre 700.000;  nell’ipotesi bassa la regione perde ca.120.000 abitanti.  
Lo scenario previsionale è  in entrambe le previsioni positivo e le probabilità di crescita sono di gran lunga 
maggiori di quelle di decrescita. Inoltre le due previsioni riguardano la popolazione residente e non 
prendono quindi in considerazione la quota di popolazione non residente che rappresenta sul territorio 
milanese e nella Città Metropolitana di Milano una realtà certamente non irrilevante. 
 
Tabella 3 - Popolazione residente complessiva Regione Lombardia - Scenari previsionali ISTAT e CRESME  

 
2016 2036 

Variazione 2017-2036 

Valore assoluto Valore % 

Serie storica 10.019.166 
   

Ipotesi Bassa – CREME  9.899.243 -119.923 -1,2% 

Limite inferiore – ISTAT  9.952.813 -66.353 -0,7% 

Ipotesi Centrale - CRESME  10.284.270 265.104 2,6% 

Scenario mediano – ISTAT  10.392.812 373.646 3,7% 

Ipotesi Alta – CRESME  10.722.503 703.337 7,0% 

Limite superiore – ISTAT  10.834.203 815.037 8,1% 

Fonte: DemoSI-CRESME- 2016 dati Istat 

 
L’Istat non fornisce dati previsionali a livello territoriale inferiore a quello regionale; e non sono 

disponibili dati previsionali da parte della Città Metropolitana; ma l’ufficio statistico del Comune di Milano 
aggiorna sistematicamente lo scenario previsionale della popolazione del Capoluogo.  La stima più recente 
aggiorna il quadro previsionale su base dati del 2017 e, come si nota dalla Tabella 4, dal confronto con la 
previsione su base 2016, le attese di crescita della popolazione, già positive, migliorano.  

Secondo la stima più recente Milano al 2036 dovrebbe avere 313.529 abitanti in più del 2016 
nell’ipotesi alta; 195.541 abitanti in più nell’ipotesi media; e 140.301 abitanti in più nell’ipotesi bassa. Non 
c’è previsione di perdita di popolazione per il Comune di Milano sulla base dello scenario previsionale. 
Facendo riferimento alla previsione dell’Ufficio Statistico del Comune di Milano, nel periodo 2019-2029, 
periodo di vigenza del prossimo Piano Cave,  la crescita della popolazione del capoluogo nell’ipotesi 
centrale sarebbe di 73.993 abitanti, in quella bassa di 47.476 abitanti e in quella alta di 131.365 abitanti.  
 
Tabella 4. Scenario previsionale della popolazione nel Comune di Milano 

 
2016 

Scenario previsionale 2036 

Alta Centrale Bassa 

Dato anagrafico 1.335.515    

Previsione base 2016 1.634.287 1.507.809 1.447.098 

Var. assoluta 298.772 172.294 111.583 

Var.% 22,4 12,9 8,4 

V. media annua         14.939         8.615         5.579  

Previsione base 2017 1.649.044 1.531.056 1.475.816 

Var. assoluta 313.529 195.541 140.301 

Var.% 23,5 14,6 10,5 

V. media annua 15.676 9.777 7.015 

Incremento popolazione 2019-2029 131.265 73.993 47.476 

Incremento popolazione annua 2019-29 13.127 7.399 4.748 

Fonte: Elaborazione Cresme sudati  Comune di Milano (SiSi Sistema statistico integrato) 

 
Secondo le previsioni di CRESME/DemoSi a partire dall’anno base 2016, la popolazione della Città 

Metropolitana di Milano dovrebbe crescere tra 2019 e 2029 nell’ipotesi centrale di 144.757 abitanti; 
nell’ipotesi bassa di  74.143 abitanti e in quella alta di 219.190 abitanti.  Anche in questo caso l’esercizio 
previsionale non prevede ipotesi di contrazione della popolazione. 
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Tabella 5. Serie storica e scenario previsionale popolazione residente nella Città metropolitana di Milano 

 
Scenario previsionale 

Alto Centrale Basso 

2019 3.291.625 3.269.444 3.247.499 

2029 3.510.815 3.414.201 3.321.642 

Dif.2029-2019 219.190 144.757 74.143 

Crescita media annua 21.919 14.476 7.414 

Fonte: Demo-SI CRESME  

 
In sostanza sulla base delle fonti disponibili è quindi possibile sostenere con ragionevolezza che la 

Città Metropolitana di Milano sta registrando un’importante crescita demografica che dovrebbe 

continuare nei prossimi anni. Inoltre i dati demografici e quelli economici descrivono l’avvio di una 

nuova fase di sviluppo. 

 

4. ANALISI DEL MERCATO DELLE COSTRUZIONI         
 

Una terza parte delle osservazioni ha  riguardato il rapporto tra domanda e fabbisogno di inerti e 

quindi l’analisi del mercato degli inerti e dei settori di destinazione di questi. Si tratta di osservazioni che 

pongono la questione sull’analisi delle dinamiche di mercato e sui rapporti degli inerti con il mercato. 

  

4.1 Il patrimonio inutilizzato 

 

All’interno di quest’ambito di osservazioni una prima importante questione è stata sollevata in 

relazione al tema del patrimonio edilizio esistente e all’ampia quota di non utilizzato che lo caratterizza e 

quindi alla domanda di nuove costruzioni. Si riporta a titolo esemplificativo una delle osservazioni: “Nel 

territorio metropolitano di Milano - si scrive- nel decennio 2006-2016 sono stati costruiti 125.000.000 m3 di 

nuovi immobili residenziali e non residenziali secondo i dati ISTAT riportati in Tab.11. Sempre secondo l’Istat 

nel nostro Paese sono attualmente presenti oltre 7 milioni di abitazioni non utilizzate, 700 mila capannoni 

dismessi, 500.000 negozi definitivamente chiusi, 55.000 immobili confiscati alle mafie. Quanti di questi 

‘vuoti a perdere’ ci sono nell’area vasta di Milano?”.  

Il fenomeno del patrimonio non occupato è certo un fenomeno importante di cui tener conto, e  le 

7 milioni di case non utilizzate censite dall’ISTAT ne sono l’esempio più evidente. L’analisi dei dati ISTAT ci 

mostra che la Città Metropolitana di Milano si posiziona al primo posto nella classifica delle Province 

italiane per percentuale di patrimonio “non occupato da residenti” sul patrimonio totale.  

Si tratta, però, di un primo posto virtuoso :  infatti mentre la media nazionale di case “non occupate 

da residenti” è pari al 23,5% del totale, nella Città Metropolitana di Milano si scende al 6,1% ( pari a 87.613 

abitazioni su 1.440.651), valore percentuale più basso tra tutte le province italiane.  (Al secondo posto 

risulta essere la Provincia di Monza-Brianza con 9,5%). In sostanza nel territorio della Città metropolitana di 

Milano si registra la più bassa percentuale di case non occupate del Paese.  

Nella Città Metropolitana di Milano ricade il 4,6% del totale delle abitazioni nazionali, ma l’1,2% di 

quelle “non occupate”.  

Inoltre, nel prendere in considerazione le abitazioni “non occupate” e valutarne la loro disponibilità,  

si dovrebbe anche tener conto da un lato del fatto che si tratta di patrimonio , come recita la corretta 

definizione dell’Istat, di abitazioni “non occupate da residenti” – e quindi una parte di questo patrimonio 

può essere occupato da non residenti;   ma soprattutto è importante tener conto , dall’altro, del fatto che  

una parte di questo patrimonio risultante “non occupato da residenti”  è in realtà un “patrimonio 

frizionale”, vale dire un patrimonio che  è offerto sul mercato ed è in attesa dell’incontro tra domanda e 

offerta.  Secondo l’OMI-Agenzia delle Entrate, nel 2017 le compravendite di abitazioni nel territorio della 
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Città Metropolitana di Milano sono state 45.91721, pari al 2,9% dello stock esistente al 2011 (e l’ 8,5% delle 

compravendite residenziali nazionali).  E si tratta solo delle compravendite concluse, non dell’offerta in 

attesa dell’incontro tra domanda e offerta. 

 

Tabella 6. Abitazioni totali e abitazioni  non occupate 2011 

Province 
Abitazione Non 

Occupata Da  
Persone Residenti 

Totale 
Abitazioni 

% Non 
Occupate 

Province 
Abitazione Non 

Occupata Da 
Persone Residenti 

Totale 
 Abitazioni 

% Non 
 Occupate 

 Milano 87.613 1.440.651 6,1  Piacenza 40.864 165.746 24,7 

 Monza/Brianza 36.344 381.930 9,5  La Spezia 32.914 132.925 24,8 

 Firenze 46.275 458.788 10,1  Fermo 22.274 89.775 24,8 

 Lodi 10.407 102.545 10,1  Vercelli 25.969 104.415 24,9 

 Trieste 13.304 126.905 10,5  Livorno 48.953 194.853 25,1 

 Napoli 128.976 1.170.535 11,0  Alessandria 65.541 260.164 25,2 

 Padova 45.551 410.443 11,1  Ascoli Piceno 27.851 109.921 25,3 

 Prato 13.479 109.082 12,4  Udine 79.471 313.040 25,4 

 Bolzano 28.240 227.853 12,4  Sassari 46.341 181.389 25,5 

 Cremona 21.856 169.761 12,9  Lecco 48.012 185.819 25,8 

 Mantova 24.496 188.049 13,0  Avellino 56.712 218.120 26,0 

 Roma 254.098 1.939.540 13,1  Taranto 78.638 300.798 26,1 

 Varese 57.288 419.431 13,7  Frosinone 68.658 258.974 26,5 

 Treviso 57.621 399.224 14,4  Lucca 57.555 217.069 26,5 

 Bologna 79.738 526.844 15,1  Carbonia-Iglesias 18.913 70.947 26,7 

 Novara 28.397 184.592 15,4  Matera 28.697 107.093 26,8 

 Pavia 43.336 277.389 15,6  Latina 76.750 285.629 26,9 

 Torino 186.964 1.185.086 15,8  Ferrara 59.797 218.509 27,4 

 Pisa 32.591 201.732 16,2  Foggia 92.159 325.537 28,3 

 Verona 70.859 434.468 16,3  Nuoro 25.507 89.592 28,5 

 Bari 92.429 552.947 16,7  Siracusa 61.820 216.767 28,5 

 Reggio Emilia 42.143 251.134 16,8  Oristano 26.537 91.572 29,0 

 Cagliari 47.585 269.262 17,7  Palermo 197.618 666.711 29,6 

 Forlì-Cesena 36.152 197.555 18,3  Massa-Carrara 357.08 120.462 29,6 

 Perugia 62.508 324.480 19,3  Chieti 65.356 217.663 30,0 

 Pordenone 30.314 157.237 19,3  Potenza 66.112 215.151 30,7 

 Ancona 46.434 239.518 19,4  Lecce 144.660 456.139 31,7 

 Vicenza 83.368 422.262 19,7  Messina 132.895 404.651 32,8 

 Pescara 31.223 154.819 20,2  Teramo 58.995 177.910 33,2 

 Barletta Andria-Trani 35.055 172.216 20,4  Brindisi 77.085 229.905 33,5 

 Gorizia 16.236 79.706 20,4  Cuneo 126.186 374.604 33,7 

 Medio Campidano 9.971 48.919 20,4  Reggio Calabria 107.059 317.291 33,7 

 Pistoia 29.961 146.245 20,5  Verbano-Cusio Ossola 39210 110.965 35,3 

 Rovigo 25.662 124.760 20,6  Grosseto 53.361 151.005 35,3 

 Terni 25.096 121.935 20,6  Trapani 93.096 262.660 35,4 

 Arezzo 36.044 174.615 20,6  Enna 38.511 108.057 35,6 

 Brescia 133.121 637.068 20,9  Catanzaro 78.997 219.902 35,9 

 Modena 76.293 359.086 21,2  Campobasso 52.152 142.746 36,5 

 Parma 51.331 240.171 21,4  Trento 128.531 348.617 36,9 

 Como 65.939 308.297 21,4  Caltanissetta 62.519 167.224 37,4 

 Salerno 108.124 504.320 21,4  Ogliastra 14.652 38.973 37,6 

 Siena 31.126 144.970 21,5  Isernia 21.372 56.546 37,8 

 Pesaro e Urbino 40.126 186.421 21,5  Vibo Valentia 41.784 104.099 40,1 

 Caserta 88.609 407.899 21,7  Cosenza 198.166 482.924 41,0 

 Genova 114.358 520.189 22,0  Agrigento 121.350 292.401 41,5 

 Biella 23.191 104.724 22,1  Ragusa 84.793 203.388 41,7 

 Bergamo 128.768 566.370 22,7  Belluno 66.347 158.218 41,9 

 Venezia 104.679 456.945 22,9  Rieti 48.531 114.436 42,4 

 Viterbo 40.077 171.265 23,4  Imperia 74.807 174.640 42,8 

 Rimini 40.718 173.431 23,5  L'Aquila 94.464 214.575 44,0 

 Macerata 39.276 163.913 24,0  Savona 109.784 245.151 44,8 

 Catania 130.758 543.366 24,1  Crotone 55.735 119.427 46,7 

 Asti 30.241 124.565 24,3  Sondrio 74.485 149.959 49,7 

 Ravenna 54.097 221.328 24,4  Valle d ‘Aosta 58.731 117.293 50,1 

  Benevento 35.155 143.610 24,5  Olbia-Tempio 71.614 135.418 52,9 

     ITALIA 7.038.200 31.208.161 22,6 

Fonte ISTAT- Censimento della Popolazione e delle Abitazioni 2011 

 

Vi è poi la questione locazioni: sempre secondo l’OMI-Agenzia delle Entrate, nel 2017 le locazioni 

residenziali sono state a livello nazionale 1.373.091, di cui 849.700 sono state analizzate attraverso la forma 
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 Cfr. OMI-Agenzia delle Entrate. Statistiche regionale. IL mercato immobiliare residenziale. Lombardia. 1 giugno 2018 
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di contratto (Ordinario transitorio, Ordinario lungo periodo, Agevolato studenti, Agevolato concordato). 

L’OMI non fornisce sulle locazioni i dati territoriali sulla Città metropolitana di Milano, ma fornisce il dato 

del Comune di Milano articolato per forma di contratto: 43.183 contratti di locazione registrati nel 2017, il 

5,1% degli 849.700 del totale nazionale per cui è stato possibile analizzare la forma di contratto.  

Possiamo ragionevolmente ipotizzare, considerando anche i dati di Milano, che nell’intera Città 

Metropolitana di Milano vi sia almeno l’8,6% delle locazioni nazionali come vi è l’ 8,6% delle 

compravendite, il che vorrebbe dire che si tratta di circa 118.000 abitazioni in trattiva di locazione in un 

anno, che sommate alle compravendite, portano a circa 164.000 le abitazioni che sono state nel 2017 in 

fase di passaggio (concluso) tra domanda e offerta; si tratta del 11,4% dello stock.  

Certo per le locazioni una parte significativa dei contratti è rappresentata da un rinnovo con 

inquilino già presente, ma i numeri, nel complesso, sono in ogni caso significativi, e testimoniano un uso 

importante del patrimonio residenziale nella Città metropolitana di Milano.   Anche considerando che nel 

caso delle compravendite e delle locazioni l’offerta è superiore al venduto e al locato, e che i tempi medi di 

compravendita si aggirano intorno ai 7/8 mesi.  

Inoltre va considerato che una parte del patrimonio residenziale non occupato è caratterizzato da 

“case di famiglia” ricadenti nei paesi di origine, detenuto da persone ormai trasferite, che non sono “vuote” 

ma sono utilizzate solo in alcuni momenti dell’anno;  che una parte di questo patrimonio non occupato è 

stato trasformato in “case di vacanza” per turisti, o “case in affitto” per  studenti o city users  che le 

statistiche ufficiali fanno fatica a tracciare e che quindi possono non essere rilevate22. 

In sintesi  il quadro tra domanda e offerta residenziale nella provincia di Milano non evidenzia una 

sovra-dotazione di patrimonio, quanto piuttosto l’ingresso in una nuova fase di domanda abitativa.  

Questa considerazione è confermata da due indicatori: il numero crescente delle nuove famiglie e 

l’andamento del mercato immobiliare nel territorio milanese.   

 

4.2 La crescita delle famiglie 

 

Il territorio della città metropolitana di Milano registra una significativa ripresa della crescita delle 

famiglie: dal 2014 al 2017 secondo l’Istat le famiglie residenti sono cresciute di 30.342 unità. E date le 

dinamiche storiche, congiunturali e previsionali della popolazione e la tendenziale riduzione della 

dimensione media dei nuclei famigliari, lo scenario dei prossimi dieci anni delle famiglie residenti nel 

comune di Milano non può che essere positivo.  

 

Tabella 7. Crescita delle famiglie nella Città metropolitana di Milano  

Anno 
Numero 
Famiglie 

Media componenti 
per famiglia 

Crescita annua 
delle famiglie 

2015 1.525.297 2,09 7.983 

2016 1.536.050 2,08 10.753 

2017 1.547.656 2,08 11.606 

Crescita famiglie 2015-2017 30.342 

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 
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 Secondo Federalberghi, nell’agosto 2018 le “case vacanza” offerte attraverso Airbnb in Italia sono state 397.314, di 
cui 40.000 in Lombardia e 18.482 nel comune di Milano. Secondo lo studio le strutture analoghe censite dall’Istat in 
Italia sono 113.538, meno del 30% di quelle rilevate dall’indagine Federalberghi-Incipit Consulting, Turismo e shadow 
economoy, 2018 
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Infatti lo scenario previsionale elaborato dall’Ufficio Statistico del Comune di Milano per il 

capoluogo prevede per il periodo 2019-202923 una crescita di  70.912 famiglie nell’ipotesi alta, di 42.613 in 

quella centrale e di 29.328 in quella centrale.  

 

Tabella 8. La previsione di crescita delle famiglie nel Comune di Milano  

 
Alta Centrale Bassa 

2018 690.336 689.017 688.508 

2019 695.810 692.869 691.646 

2029 766.722 735.482 720.974 

Var. 2019-2029 70.912 42.613 29.328 

Crescita media annua 7.091 4.261 2.933 

Fonte: Elaborazione su dati Comune di Milano/SISI 

 

Anche l’esercizio previsionale elaborato da CRESME/DemoSi per la Città metropolitana di Milano 

nel decennio 2019-2029 disegna una crescita delle famiglie residenti che nell’ipotesi più alta definisce un 

incremento di ca. 106.000 famiglie; in quella media di circa 75.000 e in quella bassa di 44.000.  

 

Tabella 9. La previsione di crescita delle famiglie nella Città Metropolitana Comune di Milano  

  
Serie 
ISTAT 

  
Ipotesi Di Scenario 

Alto Centrale Basso 

2007 1.361.757 2019 1.570.815 1.564.404 1.557.983 

2017 1.547.656 2029 1.676.709 1.639.202 1.601.874 

Var. 2007-2017 185.899 Var. 2019-2029 105.894 74.798 43.891 

Media annua 18.590 Media annua 10.589 7.480 4.389 

Fonte: CRESME/DemoSi 

 

Va infine evidenziato il rapporto tra incremento delle famiglie e nuove abitazioni, in particolare, per 

cogliere le più dinamiche più recenti , e utile analizzare quanto sta avvenendo negli ultimi anni per i quali 

sono disponibili i dati dei “Permessi a costruire” a livello provinciale, vale a dire gli anni 2015 e 2016: come 

si nota dalla Tabella 10, a fronte di una crescita nel biennio di 18.736 famiglie, le nuove abitazioni costruite 

sono state 6.211. Le famiglie crescono con un ritmo pari a tre volte quello delle nuove abitazioni.  Anche 

questi dati confermano l’emergere di un nuovo scenario di mercato per la Città Metropolitana di Milano. 

 

Tabella 10. Crescita delle famiglie nell’area metropolitana e nuove abitazioni 2016-2017 

Anno 
Numero 
Famiglie 

Crescita  
delle famiglie 

Nuove 
abitazioni da 

nuove 
costruzioni 

Nuove 
abitazioni da 
ampliamenti 

Totale 
Nuove 

abitazioni 

Differenza 
nuove 

abitazioni 
Nuove famiglie 

2015 1.525.297 7.983 2.866 127 2.993 -4.990 

2016 1.536.050 10.753 3.076 142 3.218 -7.535 

Biennio 2015/2016 18.736 5.942 269 6.211 -12.525 

Fonte: CRESME su dati ISTAT 

 

4.3 La ripresa del mercato immobiliare  

Non è quindi casuale che il mercato immobiliare residenziale e non residenziale della Città 

Metropolitana di Milano sia tornato a crescere significativamente, come dimostrano i dati dell’Agenzia 

delle Entrate. 
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 Comune di Milano - Unità Statistica. SISI - Sistema Statistico Integrato .  Scenario previsionale . Famiglie per 
Municipio. Proiezioni base 2017.   
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Grafico 4. Numero compravendite immobiliari residenziali nella Città Metropolitana di Milano 

 
Fonte: elaborazione CRESME  su dati OMI -  Agenzia delle Entrate  
(**) ll dato relativo al 2018 è stimato, per il comune di Milano, in base alla dinamica registrata nei primo semestre nel territorio del comune 
capoluogo.  Per il resto della Provincia è stimato in base alla dinamica registrata dai comuni non capoluogo della provincia di Milano, nella 
definizione territoriale comprensiva della provincia di Monza Brianza 

 

Per quanto riguarda la compravendita di abitazioni dopo la forte contrazione registratasi tra 2006 e 

2012/2013,  nel 2013 si è avviata la ripresa delle compravendite nel Comune di Milano e nel 2014 negli altri 

comuni della Città Metropolitana ; la ripresa delle compravendite è poi continuata anno dopo anno sino al 

2018; anche in questo caso i tassi di crescita sono stati maggiori nel Comune Capoluogo che sta trainando la 

ripresa. Infatti nel Comune di Milano, nella proiezione sul 2018 basata, quando si scrive,  sui dati dei primi 

sei mesi dell’anno, le compravendite si sono avvicinate ai picchi massimi del 2005, quando si vendevano 

25.095 abitazioni (25.092 nel 2006), mentre nel 2018 dovrebbero essere 24.428, solo il 2,6% in meno del 

picco. (Nel 2017 sono state 23.707).   

 

Tabella 11. Numero compravendite immobiliari residenziali nella Città Metropolitana di Milano 

 
2006 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

Milano 25.092 19.155 14.575 15.068 15.866 18.042 21.922 23.707 24.428 

Altri comuni 34.711 22.886 16.931 15.373 15.754 17.260 21.162 22.210 24.003 

Totale 59.803 42.041 31.505 30.441 31.620 35.302 43.084 45.917 48.431 

 Variazioni % 

 
‘12/’11 ‘13/’12 ‘14/’13 ‘15/’14 ‘16/’15 ’17*/’16 ’18*/17 ’18*/2006 

Milano -23,9 3,4 5,3 13,7 21,5 8,1 3,0 -2,6 

Altri comuni -26,0 -9,2 2,5 9,6 22,6 5,0 8,1 -30,8 

Totale -25,1 -3,4 3,9 11,6 22,0 6,6 5,5 -19,0 

Fonte: elaborazione CRESME  su dati OMI -  Agenzia delle Entrate  
(**) ll dato relativo al 2018 è stimato, per il comune di Milano, in base alla dinamica registrata nei primo semestre nel territorio del 
comune capoluogo.  Per il resto della Provincia è stimato in base alla dinamica registrata dai comuni non capoluogo della provincia 
di Milano, nella definizione territoriale comprensiva della provincia di Monza Brianza 

 

Per quanto riguarda gli altri comuni, il picco massimo si è toccato nel 2006 con 34.711 abitazioni 

compravendute, per poi scendere alle 15.373 del 2013 e risalire alle 24.003 della proiezione 2018. Il 

distacco rispetto al 2006 è ancora del 30,8%, ma come mostrano i dati si è avviato un significativo percorso 

di recupero. 
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Grafico 5. Numero compravendite immobiliari non residenziali nella Città Metropolitana di Milano 

 
Fonte: elaborazione CRESME  su dati OMI -  Agenzia delle Entrate  
(**) ll dato relativo al 2018 è stimato, per il comune di Milano, in base alla dinamica registrata nei primo semestre nel territorio del 
comune capoluogo.  Per il resto della Provincia è stimato in base alla dinamica registrata dai comuni non capoluogo della provincia 
di Milano, nella definizione territoriale comprensiva della provincia di Monza Brianza 

 

Anche le compravendite non residenziali sono tornate a crescere, con tassi importanti a partire dal 

2014: tra la proiezione del 2018 e il 2013 la crescita delle compravendite di immobili destinati alle attività 

non residenziali è stata del 70%, si è passati da 3.261 unità immobiliari compravendute a 5.557. Anche in 

questo caso è Milano a trainare la ripresa: 3.401 compravendite nella proiezione 2018 contro le 1.684 del 

2013; il numero delle compravendite non residenziali a Milano è molto vicino a quello del 2008, ma resta 

distante dal picco del 2006. 

 

4.4 Gli scenari della produzione edilizia 

 

Le analisi sul mercato immobiliare e le analisi sul mercato delle costruzioni evidenziano l’avvio di un 

nuovo ciclo edilizio, che, pur avendo caratteri diversi da quelli del passato, CRESME ha descritto il nuovo 

ciclo edilizio come “Primo ciclo dell’ambiente costruito”, mostra  anche segnali di ripresa della nuova 

produzione.  I dati CRESME sulla produzione edilizia a livello provinciale, descritti nel “Rapporto sulla 

determinazione della domanda di inerti  nella Citta’ Metropolitana di Milano 2019-2029”, mostrano come 

nel periodo più recente 2011-2016 si sia avuta una produzione media annua di edilizia residenziale e non 

residenziale vicina ai 5,9 milioni di m3, con il picco minimo toccato nel 2016 con 3,9 milioni di m3.   

  

Tabella 12. Produzione edilizia media annua nella Città Metropolitana di Milano 1991-2016(000m3) 

Anno 000 m3 ultimati 

1991-2000 12.091 

2001-2010 12.985 

2011-2016 5.896 

2016 3.888 

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT stime CRESME  

Nei decenni precedenti la produzione media annua è stata superiore ai 12 milioni di m3. (Si ricorda 

che CRESME misura la produzione in termini di volumi ultimati considerando i tempi di esecuzione dei 
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lavori e stima la carenza di risposte alla rilevazione da parte dei comuni rispondenti; alla data di settembre 

2017 in cui è stato presentato lo studio erano disponibili dati di fonte ISTAT sulle concessioni ritirate sino 

all’anno 2014).  

A oggi, rispetto alla valutazione operata nel 2017, sono disponibili dati sulle concessioni ritirate su 

base provinciale aggiornati al 2016. Nel valutare il dato sulla produzione fornito dall’ISTAT va detto che 

questa non prende in considerazione i volumi al di sotto del piano terra e al disopra del piano di gronda, né 

i volumi di edificazione non soggetta a concessione edilizia; inoltre, come è noto, la rilevazione presenta  

non piccoli livelli di completezza24. 

 In ogni caso la Rilevazione dell’Istat, riportata nella Tabella 9 con i dati originali relativi ai permessi a 

costruire ritirati, ci consente di monitorare cosa è successo dal 2010 al 2016: si nota la forte flessione della 

produzione, che tocca nel 2014 il suo picco minimo con 2,9 milioni di m3, per poi risalire a quasi 4 milioni di 

m3 nel 2015 e ridiscendere a 3,6 milioni nel 2016.  Con il 2015 si assiste dopo molti anni a una crescita del 

38% rispetto al valore del 2014, anno di picco minimo; e  nel 2016 si registra una nuova produzione di 3,6 

milioni di m3, inferiore al 2015, ma in crescita del 26% rispetto al 2014. Sono i primi segnali di un’inversione 

di tendenza nella nuova produzione, che vengono confermati dai dati nazionali che sono aggiornati al 2017 

e ai primi mesi del 2018. 

 

Tabella 13. Permessi a costruire per edilizia residenziale e non residenziale ritirati in  Provincia di Milano 

2015-2016 
 

Volume m3 Var.% 

2015 3.963.701 38,1 

2016 3.617.858 -8,7 

Fonte: ISTAT 

 Infatti, se non sono ancora disponibili dati più aggiornati a livello provinciale relativi al 2017 e al 

2018, l’Istat fornisce alla data in cui si scrive  “degli indicatori trimestrali sui permessi di costruire” su base 

nazionale per il 2017 e il primo trimestre del 2018. Come è possibile notare dalla tabella  14, nell’anno 

2017, rispetto al 2016, in Italia si è registrata una crescita del +22,7%  delle superfici di edilizia residenziale e 

non residenziale di nuova costruzione; mentre nel primo trimestre del 2018 la crescita, rispetto al primo 

trimestre del 2017 è stata addirittura del +40,1% .  

 

Tabella 14. Indicatori trimestrali dei permessi di costruire in Italia: superficie della nuova edilizia non 

residenziale e residenziale ISTAT. 2014-I trimestre 2018 

Anni m2 Var.% 

2017 15.867.375 22,7 

I Tr. 2017 3.649.378  

I Tr.2018 5.111.023 40,1 

Fonte: ISTAT-Indicatori permessi di costruire I.Stat export 

                                                           
24

 Una testimonianza di questa situazione viene recentemente dall’Associazione per la Sussidiarietà e la 
Modernizzazione degli Enti Locali , sulla base delle multe che l’ISTAT ha inflitto ai comuni italiani che non forniscono 
informazione sui permessi a costruire: “Da tutt’Italia – si scrive-riceviamo segnalazioni di Sindaci, ufficiali di Governo in 
materia statistica, raggiunti da multe (euro 1.032) per aver omesso di fornire i dati e le notizie richieste sulla 
rilevazione statistica sui permessi a costruire. Sulla base delle segnalazioni sinora raccolte, stimiamo in poco meno di 
1500 i Comuni coinvolti.  La norma violata sarebbe il D.lgs. 322/1989 che istituisce il SISTAN, Sistema Statistico 
Nazionale, di cui fanno parte ISTAT, gli Uffici di statistica della PA centrale, di altri Enti pubblici e degli Enti locali, che 
operano seguendo le direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento, in cui siedono tre rappresentanti 
ANCI.”(www.asmel.eu) 
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 A conferma di uno scenario che mostra l’avvio di una nuova fase del ciclo edilizio di produzione 

delle costruzioni , sempre a livello nazionale ,  stanno il dato sul gettito per tributi locali (oneri concessori) 

forniti dall’Agenzie delle entrate, legati ai permessi edili e rilevati attraverso i bilanci dei Comuni: +6,8% nel 

2016 e +7,2% nel 2017.  Una ulteriore indicazione a livello nazionale, viene dai finanziamenti agli 

investimenti, che secondo Banca d’Italia, sono leggermente aumentati nella prima metà del 2018 per 

l’edilizia residenziale (+0,6%) ma registrano una vera impennata per l’edilizia non residenziale (+33%).  

Infine un’importante conferma, questa volta su base provinciale, dell’avvio di una nuova fase di 

mercato viene dall’analisi delle ore lavorate della Cassa Edile di Milano, che dopo anni di profonda caduta 

sono tornati a crescere del +2,5% nel 2016 rispetto al 2015, e del +7,1% nel 2017 sul 2016. E anche il dato 

del 2018 è già positivo pur essendo ancora provvisorio (+2%).  

 

Tabella 15. Media mensile ore lavorate dagli operai iscritti alla Cassa Edile di Milano- territorio di Milano 

 

Ore lavorate (000) Var.% 

2016 3.421 2,5 

2017 3.663 7,1 

2018* 3.736 2,0 

Fonte: Elaborazione su dati Cassa Edile di Milano-Monza e Brianza
25

 
(*) I dati del 2018 sono provvisori relativi al periodo aprile-maggio e, si scrive, “potrebbero registrarsi variazioni in incremento a causa degli 
adempimenti tardivi delle imprese” 

 
 

4.5  Una città di grandi progetti in rapido movimento 

  

Inoltre tutte le analisi sul mercato immobiliare e sui progetti di sviluppo del territorio 

metropolitano, in particolare di Milano, sono caratterizzate da una forte dinamica di crescita:  

 nella recente ricerca di SIGEST, “Residenziale a Milano: mercato immobiliare e trend 

emergenti. Analisi delle nuove iniziative e anticipazione delle tendenze dell’abitare”, 

dedicata al Comune di Milano, si scrive che le vendite dei nuovi cantieri residenziali nei 

primi sei mesi del 2018 rispetto al 2017 sono cresciute del +32% . Inoltre si scrive “I risultati 

della Ricerca mostrano tendenze che abbiamo già rilevato e analizzato negli ultimi mesi: 

Milano si conferma una piazza che viaggia a una velocità diversa rispetto al resto del Paese, 

grazie anche a una serie di trasformazioni urbanistiche che hanno sensibilmente migliorato 

la città, rendendola più appetibile rispetto ad altri grandi centri urbani. Balzano all’occhio 

l’apprezzamento del mercato nei confronti dei prodotti di nuova generazione e le aree su cui 

la domanda di fascia alta si indirizza. Oggi, i clienti a Milano si stanno concentrando sulle 

location storiche e sulle location alternative di tendenza che hanno dato nuovo slancio allo 

stock, quasi esaurito, di residenze di primo livello, dando nuovo valore ai prodotti di nuova 

costruzione. Considerando il veloce assorbimento di unità realizzate e una crescita tra il 4% 

e 5% del numero di compravendite a livello milanese, la città rischia, nell’arco dei prossimi 

cinque/dieci anni, di non riuscire a soddisfare la domanda di nuove abitazioni”.  

 Il recente studio di Scenari Immobiliari, “Milano over the rainbow. Rapporto 2018 sul 

mercato immobiliare di Milano – i nuovi modelli della città”, descrive le potenzialità del 

mercato del capoluogo analizzando puntualmente 43 ambiti progettuali di trasformazione:  

                                                           
25

 Cfr. Cassa Edile di Milano, Lodi e Monza Brianza, Trend dati Cassa Edile Periodo gennaio – dicembre 2016/2017 
e aggiornamenti 2018 (aprile-maggio 2018), Milano, 20 luglio 2018 



 

 
48 

o “Il capoluogo lombardo – si scrive- è l’unica realtà metropolitana italiana che sta 

vedendo i frutti di una rilevante riqualificazione urbana, con la capacità di attirare 

una quantità sempre maggiore di investimenti. Negli ultimi anni, il consolidamento 

della leadership ha prodotto attrazione di interessi immobiliari da parte di soggetti 

istituzionali sia italiani che internazionali. Infatti, nel biennio 2016-2017 la città 

meneghina ha registrato investimenti di provenienza estera per oltre 4,7 miliardi di 

euro (circa 48 per cento di quanto investito in tutto il Paese) e 3,5 miliardi investiti 

da operatori istituzionali italiani. Nel 2017 l’ammontare complessivo degli 

investimenti immobiliari nell’area metropolitana milanese ha registrato un forte 

incremento per la domanda proveniente sia da player internazionali (più 40 per 

cento) che domestici (più 35 per cento). 

o I 43 ambiti progettuali analizzati, tutti all’interno dei confini amministrativi del 

Comune, sono rilevanti interventi di trasformazione urbana/edilizia “attualmente in 

corso o previsti” nella città, e interessano una superficie di 12,9 milioni di m2, dei 

quali il 66% sono stimati essere di edificazione. 

 Inoltre tutti gli studi che riguardano lo scenario immobiliare di Milano realizzato da soggetti 

internazionali e nazionali di primo piano  come Jones Laing Lassale, CBRE Research, Urban 

Land Institute ,The European House Ambrosetti, sono concordi nel disegnare Milano come 

una città in forte crescita, ricca di nuovi progetti di trasformazione. 

 Ed è lo stesso Comune di Milano nel documento “Miano Building the future 2017. progetti 

investimenti opportunità”, e nel nuovo PGT a descrivere le grandi potenzialità di 

trasformazione del capoluogo basate su rigenerazione e riqualificazione urbana.  Una città 

che si trasforma migliorando la qualità della vita delle persone, offrendo posti di lavoro, 

diventando attrattiva. 

 

In sintesi lo scenario che emerge è quello dell’avvio di una nuova fase di sviluppo e trasformazione 

della Città Metropolitana di Milano, trainata dal capoluogo,  che prospetta uno scenario positivo dinamico 

per i prossimi anni anche sul piano della produzione edilizia, la quale pur avendo come motore del 

cambiamento la riqualificazione del patrimonio esistente mostra segnali di ripresa anche nel campo delle 

nuove costruzioni.  

 

5.VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO ATTRAVERSO IL METODO DI STIMA INDICATO  DAL DL D.G.R. 10 

 FEBBRAIO 2010 - N. 8/11347     

 

Al fine di verificare la stima del fabbisogno di inerti elaborata con lo ““Studio  per la determinazione 

della domanda di inerti  nella Città Metropolitana di Milano per il periodo 2019-2029”, oltre  alle 

considerazioni contenuti nei precedenti paragrafi,  si è  anche deciso di seguire le modalità di stima per la 

determinazione del fabbisogno di inerti  che la Regione Lombardia ha descritto nel D.G.R. 10 febbraio 2010 

– n. 8/1134726 : «Criteri e direttive per la formazione dei Piani e delle cave provinciali» .   

Il Documento ha l’obiettivo di fornire alle Amministrazioni provinciali “nuovi criteri per la redazione 

dei Piani Cave che abbiano le seguenti caratteristiche:  

                                                           
26

 Cfr. . Repubblica Italiana,  Bollettino Ufficiale, Milano - Venerdì, 26 febbraio 2010, 6º supplemento straordinario, 
Deliberazione Giunta Regionale 10 febbraio 2010 - n. 8/11347 Revisione dei «Criteri e direttive per la formazione dei 
Piani e delle cave provinciali» di cui al primo comma dell’art. 2 e al primo comma dell’art. 5 della l.r. n. 14/1998, in 
materia di cave. 
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• basati su criteri tecnico-scientifici adeguati al contesto attuale; 

• di più semplice applicazione; 

• omogenei nella formazione dei contenuti dei Piani, in modo da consentire una corretta istruttoria 

da parte degli Uffici regionali.” 

Il metodo e i  criteri tecnico-scientifici per la definizione dei fabbisogni dei materiali da estrarre  per 

quanto riguarda sabbia e ghiaia sono i seguenti:  

             “Il metodo che viene qui presentato – si scrive- è  relativo alla stima dei materiali per i settori delle sabbie e 

ghiaie ed e` stato elaborato a partire dall’analisi dei metodi utilizzati dalle diverse Province. 

            Il fabbisogno di sabbia e ghiaia, tiene conto dei seguenti elementi rappresentativi dei comparti di utilizzo finale: 

1. edilizia residenziale e non residenziale; 

2. manutenzione ordinaria di tutta la rete viaria pubblica su territorio provinciale (comunale, 

provinciale, statale e autostradale); 

3. grandi opere pubbliche infrastrutturali; 

4. attività produttive legate a peculiarità locali (ad es. fabbisogni di sabbia come correttivo 

nell’industria di produzione dei laterizi); 

5. esportazione extraprovinciale 

           La quantificazione dei volumi di inerti (sabbia e ghiaia) di cui al punto 1 del precedente elenco dovra` essere 

determinato applicando il seguente schema metodologico:  

 “Reperimento dei volumi lordi costruiti (espressi in metri cubi Vuoto per Pieno (V/P)) forniti 

annualmente dall’ISTAT sulla base delle comunicazioni dei Comuni. I dati suddetti sono di facile 

reperibilità  e permettono di partire da valori oggettivi e specifici per la Provincia redigente il Piano. 

 Stima dei volumi realmente costruiti mediante applicazione di coefficienti correttivi del dato ISTAT. 

Quest’ultimo è infatti deficitario in quanto non tiene conto di alcuni settori dell’edilizia tra cui:  

o volumi al disotto del piano terra ed al disopra del piano di gronda,  

o servizi esterni del fabbricato,  

o spazi esterni quali piazzali e parcheggi,  

o volumi per manutenzione ordinaria e straordinaria,  

o volumi per sistemazioni esterne ed interne,  

o volumi di edificazione non soggetto a concessione edilizia.  

L’applicazione del coefficiente correttivo comprende inoltre: 

  i quantitativi destinati alla realizzazione delle opere pubbliche ricorrenti e previste nell’ambito di 

validità temporale del Piano Cave.  

Per definire questi coefficienti incrementali si potrà  procedere a specifiche inchieste presso i Comuni delle Province 

oppure: 

  considerare un incremento del dato pari al 130%, corrispondente ad un fattore moltiplicativo di 2,3.  

 La determinazione di questo coefficiente si è  basata sui risultati di studi pregressi utilizzati per la 

redazione dei Piani Cave vigenti. 

I volumi cosı` determinati (Volumi ISTAT per coefficiente correttivo espressi in mc V/P) dovranno essere convertiti negli 

equivalenti volumi di inerti consumati utilizzando i seguenti coefficienti di assorbimento: 

– edilizia residenziale, nuove costruzioni e ampliamenti: 0,33 mc inerti per ogni mc V/P; 

– edilizia non residenziale, nuove costruzioni e ampliamenti: 0,22 mc inerti per ogni mc V/P. 

La determinazione di questi coefficienti di assorbimento si è basata sulla mediazione dei diversi coefficienti consolidati 

per l’edilizia, derivati dall’analisi dei Piani Cave esistenti e sulla base di analisi specifiche di diversi progetti reali.” 

 

Nei paragrafi che seguono sono elaborati  i dati relativi ai 5 comparti in base ai quali la regione ha 

articolato le modalità di stima.  
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5.1 Edilizia residenziale e non residenziale e opere pubbliche ricorrenti 

I dati sulla produzione edilizia di fonte ISTAT oggi disponibili per il territorio della Città 

Metropolitana di Milano riguardano il decennio 2007-2016 e descrivono la seguente attività: 

 

Tabella 16 . Volumi di edilizia residenziale e non residenziale di fonte ISTAT 

Anno 

Fabbricati 
residenziali di 

nuova 
costruzione 

volume 

Fabbricati 
residenziali di 

nuova 
costruzione 
ampliamenti 

volume 

Totale 
Residenziale 

Fabbricati non 
residenziali di 

nuova 
costruzione 

volume 

Fabbricati non 
residenziali di 

nuova 
costruzione 
ampliamenti 

volume 

Totale Non 
Residenziale 

2007 7.174.158 559.417 7.733.574 7.788.254 904.399 8.692.653 

2008 5.315.300 394.651 5.709.951 5.589.328 1.001.998 6.591.326 

2009 4.779.981 270.757 5.050.738 3.019.272 571.018 3.590.290 

2010 3.917.013 209.324 4.126.337 5.016.650 618.567 5.635.217 

2011 2.709.535 157.547 2.867.082 3.664.804 609.880 4.274.684 

2012 2.420.309 126.837 2.547.146 1.937.279 341.573 2.278.852 

2013 1.605.492 120.231 1.725.723 1.522.314 238.481 1.760.795 

2014 1.513.421 87.492 1.600.913 1.072.659 195.903 1.268.562 

2015 1.156.273 74.874 1.231.147 2.165.855 566.699 2.732.554 

2016 1.192.825 75.090 1.267.915 1.916.925 433.018 2.349.943 

Valore max decennio 2007 7.174.158 559.417 7.733.574 7.788.254 904.399 8.692.653 

Valore medio annuo decennio 3.178.431 207.622 3.386.053 3.369.334 548.154 3.917.488 

Valore medio 2009-2016 2.411.856 140.269 2.552.125 2.539.470 446.892 2.986.362 

Fonte: ISTAT 

 

Applicando il metodo indicato dalla Regione, utilizzando il valore massimo del decennio 2007-2016, 

rappresentato dall’anno 2007, si ottengono 10.268.265 m3, che su base decennale portano il fabbisogno a 

102.682.650 m3.  

 

Tabella 17. Fabbisogno annuo di inerti definito sulla base del dato 2007  valore massimo annuo del costruito nel 

decennio 2007-2016 

Comparti ISTAT (m3 v/p) 
Coefficiente 

moltiplicativo 
Volume annuo 

costruito (m3 v/p) 
Coefficiente di 
assorbimento 

Volume annuo di 
inerte(m3 v/p) 

Residenziale 7.733.574 2,3 17.787.220 0,33 5.869.783 

Non residenziale 8.692.653 2,3 19.993.102 0,22 4.398.482 

Totale 10.268.265 

 

Applicando invece il valore medio annuo della produzione edilizia del decennio 2007-2016, che 

tiene maggiormente conto delle dinamiche cicliche del periodo, si ottiene un volume annuo di fabbisogno 

di 4.552.263 milioni di m3, pari nel decennio a 45.522.630 m3 di inerti. 

Tabella 18. Fabbisogno annuo 2019-2029 di inerti definito sulla base del valore medio annuo del costruito nel 

decennio 2007-2016 

Comparti 
ISTAT 

(m3 v/p) 
Coefficiente 

moltiplicativo 
Volume annuo 

costruito (m3 v/p) 
Coefficiente di 
assorbimento 

Volume annuo di 
inerte (m3 v/p) 

Residenziale 3.386.053 2,3 7.787.922 0,33 2.570.014 

Non residenziale 3.917.488 2,3 9.010.222 0,22 1.982.249 

Totale 4.552.263 
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Considerando però il lavoro svolto per lo studio del fabbisogno, e in particolare l’analisi svolta sulla 

serie storica dei cicli di produzione registrata nell’arco di tempo che va dagli anni novanta a oggi, e 

considerando inoltre le caratteristiche dello scenario di mercato delineato in queste note e in quelle dello 

studio, si ritiene che sia più in linea con la  situazione di mercato attuale considerare  il valore medio della 

produzione stimato dall’ISTAT per il periodo  2009-2016.  

  

Tabella 19. Fabbisogno annuo di inerti definito sulla base del valore medio annuo del costruito nel periodo 2009-

2016 

Comparti 
ISTAT 

(m3 v/p) 
Coefficiente 

moltiplicativo 
Volume annuo 

costruito (m3 v/p) 
Coefficiente di 
assorbimento 

Volume annuo di 
inerte (m3 v/p) 

Residenziale 2.552.125 2,3 5.869.888 0,33  1.937.063  

Non residenziale           2.986.362  2,3 6.868.633 0,22  1.511.099  

Totale         3.448.162 

 

L’esito di questo esercizio di stima definisce, sulla base della metodologia proposta a livello 

regionale, un volume annuo di fabbisogno per la produzione edilizia residenziale e non residenziale e per le 

opere pubbliche ordinarie di 3.448.162 milioni di m3, pari nel decennio a 34.481.620 m3 di inerti. 

 

5.2 Manutenzione ordinaria della rete stradale 

 

La metodologia indicata dalla Regione Lombardia, richiede poi la stima aggiuntiva del fabbisogno di 

inerti finalizzati alla manutenzione ordinaria delle strade. La stima  parte dalla lunghezza della rete stradale 

esistente nei territori provinciali, articolata per  le diverse tipologie di strade, alle quali applicare  i seguenti 

fattori di calcolo relativi al manto stradale: 

 
 Autostrade Statali Provinciali Comunali 

Lunghezza in m x x x X 

Larghezza media carreggiata 30 10 8 6 

Spessore manto 0,1 0,08 0,08 0,08 

Frequenza intervento validità del Piano 2 3 1 0,66 

% Asfalto totale 5 5 5 5 

% Inerti sul totale 95 95 95 95 

 

“I coefficienti inseriti in tabella- si scrive nel citato D.G.R. n.8/2010- sono stati estrapolati da 

un’analisi delle caratteristiche medie della rete viaria regionale, confrontate con i dati relativi a queste 

ultime riportati nei Piani Cave analizzati. Prese come fisse le caratteristiche dimensionali medie e la 

composizione media del bitume utilizzato sono stati esplicitati due parametri importanti per la definizione 

dei fabbisogni di manutenzione delle attività di manutenzione: lo spessore del manto stradale da ripristinare 

e la frequenza della manutenzione. Cautelativamente si è considerato uno spessore di asfalto di 8cm per 

strade statali, provinciali e comunali. Per quanto riguarda la frequenza di manutenzione si evidenzia che 

questa è funzione del traffico e di fattori locali (ad es. gelo). Sempre cautelativamente si è considerato una 

periodicità di intervento di 5 anni per Autostrade e Statali. Di 10 anni per le Provinciali e circa 15 anni per le 

Comunali” 

La stima dell’estensione della rete stradale italiana è un calcolo difficile, anche per le diverse 

classificazioni che sono state adottate nel corso degli anni. Non esiste un catasto strade nazionale e le 

diverse fonti sia livello nazionale, regionale e locale mostrano significative differenze. Come è noto gli inerti 
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sono utilizzati sia come sottofondo, che come componente del bitume che come ghiaia per le strade 

sterrate.  Va inoltre detto che sempre più spesso per il fondo delle strade asfaltate non viene utilizzato 

materiale vergine ma materiale di recupero (dovrebbe essere almeno il 30%  secondo la circolare n. 5205 

del 15.7.2005 applicativa del DM n. 203/2003). 

In ogni caso, per far fronte alle criticità, sulla base di diverse fonti disponibili è stato possibile 

elaborare  tre diverse stime della lunghezza del sistema viario presente nella Città Metropolitana di Milano 

in base ai quali applicare la metodologia disegnata dalla Regione: 

 

 Stima 1. Il primo livello di stima utilizza i dati relativi  ai km di Autostrade, strade Statali e 

Regionali confrontando le  varie  fonti statistiche disponibili: per i dati provinciali sono stati 

utilizzati i dati della Città Metropolitana di Milano;  per quanto riguarda i dati delle strade  

comunali urbane, extraurbane e vicinali, è stata elaborata una stima a partire dai dati 

SITEB27 nazionali e regionali,  usando un indice complesso  per determinare il peso della 

provincia di Milano; 

 

 Stima 2. La seconda stima è frutto di  elaborazioni CRESME del grafo stradale integrato da 

alcuni dati derivanti dal PUMS del Comune di Milano e da dati forniti dalla Regione 

Lombardia: 

o Autostrade:  grafo stradale per la provincia di Milano di GeoPortale Lombardia - 

Dati Geografici di Regione Lombardia ; 

o Strade regionali e provinciali:  dato fornito dalla Regione Lombardia - Annuario 

statistico regionale (http://www.asr-lombardia.it/ASR/i-comuni-della-

lombardia/trasporti/); 

o Strade del comune di Milano: per il Comune di Milano, si sono utilizzati nella 

seconda stima i dati puntuali  contenuti nel Piano Urbano per la Mobilità 

Sostenibile del 2016; 

o Altre strade comunali classificate e non classificate della CMM : grafo stradale 

OPENSTREETMAP (https://www.openstreetmap.org) che  include le seguenti voci: 

motorway, primary, secondary, tertiary, service, trunk, raceway, road, living street, 

residencial, costruction, unclassified. Il grafo stradale assegna alle strade divise da 

spartitraffico un tratto per senso di marcia che va rielaborato; 

 

 Stima3. La terza metodologia è stata sviluppata attraverso il calcolo areale delle strade 

nella Città Metropolitana di Milano partendo dal Data Base Topografico  versione 2017 

operato dagli uffici delle CMM28. 

 

                                                           
27

 C.Giavarini, Il valore delle nostre strade, SITEB, “Rassegna del bitume”, 7/2012;  
28

  Si ricorda che “la legge regionale 12/05 “Legge per il Governo del Territorio” all’ art. 3 prevede che la Regione, in 
coordinamento con gli enti locali, curi la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale integrato, denominato SIT, 
al fine di disporre di elementi conoscitivi necessari alla definizione delle scelte di programmazione generale e settoriale 
del territorio e all’attività progettuale. Determina inoltre che il SIT sia fondato su basi di riferimento geografico 
condivise tra gli enti medesimi e che venga aggiornato in modo continuo”. In tale contesto la CMMM ha realizzato 
“ una nuova cartografia tecnica in formato digitale, Data Base Topografico, aggiornata e condivisa tra i diversi enti, 
che costituisca il riferimento geografico per i sistemi informativi territoriali, costruita seguendo i più moderni standard 
allineati con quanto definito a livello nazionale ed internazionale”. 

http://www.asr-lombardia.it/ASR/i-comuni-della-lombardia/trasporti/
http://www.asr-lombardia.it/ASR/i-comuni-della-lombardia/trasporti/
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Stima 1. 

Attraverso il primo modello di stima , il numero di km di strade ricadenti nella provincia di Milano  

risultata essere di 12.279 km. 

 Tabella 20. Stima 1. Rete stradale della Città Metropolitana di  Milano.  

 
Autostrade Statali Regionali Provinciali 

Comunali 
Urbane 

Comunali 
Extraurbane 

Vicinali 
2002 

Totale 

Italia 2007(1) 6.588 19.221 37.771 118.892 171.479 312.149 184.655 850.755 

Lombardia 2007(1) 576 988 2.841 10.547 26.510 20.280 11.551 73.293 

Lombardia 2015 (2) 706 942 - 10.304  78.625*   90.577 

Lombardia 2011 (3) 609 986 - 10.247  - -  

CMM 2015 (2) 425 - - 983     

CMM 2017 (4)   86 718     

CMM(5) 425 - 86 718 10.000*   11.279 

 (1)Fonte:  C.Giavarini-SITEB, Il valore delle nostre strade, “Rassegna del bitume”, n.71, 2012- Rete stradale al 2007 
(2) Fonte: Regione Lombardia ASR  che cita: Fonte-elaborazione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su dati Aiscat, Anas, Istat e indagine 
diretta presso le Regioni e le Province, 2015 
(3) Fonte:  ACI, Dotazione di infrastrutture statali sul territorio italiano, 2011, alle strade provinciali (688 km) sono stati sommati i 115  km delle 
strade da classificare  
(4) Fonte:  Città Metropolitana di Milano, www. Cittametropolitana.mi.it/viabilità/strade/carta delle strade provinciali 
(5) Fonte: Nostra stima su dati SITEB,  Regione Lombardia, ACI, Città Metropolitana di Milano 
(*) Nella voce strade comunali urbane sono comprese  tutte le strade comunali 

 

Stima 2. 

La seconda stima, frutto di  elaborazioni del grafo stradale operata dal CRESME integrata da alcuni 

dati derivanti dalla Regione Lombardia e dal Comune di Milano, portano invece a una stima di 14.374 km di 

rete stradale ricadente all’interno del territorio della Città Metropolitana di Milano. 

 

Tabella 22. Stima 2. Estensione della rete stradale nella Città Metropolitana di Milano (km)  

   

 
Autostrade 2015 (1) 

 

Strade statali 
regionali e 

provinciali 2015  (2 )   

Strade comunali nel 
capoluogo 2015 (3) 

Strade comunali 
resto dei comuni 

2018 (4) 
Totale 

MILANO 425 963 1.586 11.400 14.374 

Fonte CRESME: Stima della rete stradale della Città Metropolitana di Milano 
(1)  Fonte: Regione Lombardia - Annuario statistico regionale (http://www.asr-lombardia.it/ASR/i-comuni-della-lombardia/trasporti/)  
(2): Fonte:  dato elaborato cartograficamente a partire dal grafo stradale per la provincia di Milano di GeoPortale Lombardia - Dati Geografici di 
Regione Lombardia; include le strade a scorrimento veloce e le strade principali classificate come strade regionali e provinciali; 
(3) Dato fornito dalla Regione Lombardia - Annuario statistico regionale (http://www.asr-lombardia.it/ASR/i-comuni-della-lombardia/trasporti/). 
 (4) Fonte: dato elaborato dal CRESME  sulla base dell’analisi del Grafo stradale OPENSTREETMAP (https://www.openstreetmap.org), include le 
seguenti voci: primary, secondary, tertiary, service, trunk, raceway, road, living street, residencial, costruction, unclassified. Il grafo stradale assegna 
alle strade divise da spartitraffico un tratto per senso di marcia che va rielaborato, al quale sono stati sottratti  i km del comune di Milano 

 

I dati relativi al Comune di Milano contenuti nel PUMS 2016, mostra una dotazione stradale 

complessiva per il capoluogo di 2.023 km, di cui 1.899 km di strade urbane locali e di quartiere, superiori a 

quelle stimate dalla regione e, 47,62 km di strade di scorrimento e 76,73 km di Autostrade 

 

Tabella 23. Strade Comune di Milano. Dotazione stradale per classe funzionale  

Classifica rete stradale  (km) 

A – Autostrade  76,73  

D - Strada urbana di scorrimento  47,62  

E - Strada urbana di quartiere  359,60  

F - Strada urbana locale  1.539,68  

Totale estesa stradale Comune di Milano  2.023,63  

Fonte. PUMS su dati AMAT 

https://www.openstreetmap.org/
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Stima 3. 

Infine la  Stima 3 è stata elaborata dagli Uffici della Città Metropolitana di Milano a partire del Data 

Base Topografico della CMM, che ha fornito i dati in termini di superfici delle strade del territorio 

provinciale sulla base della classificazione delle strade del Codice della Strada. Il margine di precisione  della 

rilevazione è di 14 cm.  

Tabella 24. Stima 3. Superficie della rete stradale nella Città Metropolitana di Milano 

 
m2 

Autostrada 7.579.051 

Extraurbana principale 5.838.773 

Extraurbana secondaria 11.934.408 

Strada locale/vicinale 16.658.294 

Urbana di quartiere 41.706.937 

Urbana di scorrimento 8.569.441 

Altro 702.538 

Pertinenze private 29.244.348 

Marciapiedi 25.222.433 

Fonte : CMM-Data Base Topografico 

 

Applicando il modello di calcolo definito dalla Regione Lombardia per la stima del fabbisogno di 

inerti inerenti la manutenzione stradale , alle tre stime della rete stradale interessanti la Città 

Metropolitana  risulta un fabbisogno di inerti nel decennio varabile dai 6,2 milioni di m3 della prima stima, 

ai  6,9 milioni di m3 della seconda,  e 6,1 milioni di m3 della terza. Valore, questo ultimo, che è stato scelto 

come parametro  di riferimento per la valutazione sul fabbisogno di manutenzione nei prossimi anni. Nella 

valutazione non sono state prese in considerazione le pertinenze private,  i marciapiedi e la voce altro. 

 

Tabella 25. Stima 1 - Calcolo del fabbisogno di inerti nel decennio per la manutenzione stradale 

 
Autostrade Statali 

Provinciali e 
Ex Regionali 

Comunali* 
Totale 

Decennio 

Lunghezza rete  (m.)  425.000 - 804.000 11.000.000 

 

Larghezza media (m.) 30 10 8 6 

Superficie stradale (m2) 12.750.000 - 6.432.000 66.000.000 

Spessore (m.) 0,1 0,08 0,08 0,08 

Volume del manto (m3) 1.275.000 - 514.560 5.280.000 

Frequenza intervento validità del Piano 2 2 1 0,66 

Vol. del manto sostituito nel decennio (m3) 2.550.000 - 514.560 3.484.800 

% Asfalto totale 0,05 0,05 0,05 0,05 

Volume di asfalto (m3) 127.500 - 25.728 174.240 

% Inerti sul totale 0,95 0,95 0,95 0,95 

Volume di inerti (m3) 2.422.500 - 488.832 3.310.560 6.221.892 

(*) Comprese tutte le strade comunali, urbane, extraurbane e vicinali 

 

Tabella 27. Stima 2 - Calcolo del fabbisogno di inerti nel decennio per la manutenzione stradale  
 Autostrade Statali Provinciali 

Ex regionali 
Comunali* Totale 

Decennio 

Lunghezza rete  (m.)  425.000 - 963.000 12.986.000 

 

Larghezza media (m.) 30 10 8 6 

Superficie stradale (m2) 12.750.000 - 7.704.000 77.916.000 

Spessore (m.) 0,1 0,08 0,08 0,08 

Volume del manto (m3) 1.275.000 - 616.320 6.233.280 

Frequenza intervento validità del Piano 2 2 1 0,66 

Vol. del manto sostituito nel decennio (m3) 2.550.000 - 616.320 4.113.965 

% Asfalto totale 0,05 0,05 0,05 0,05 

Volume di asfalto (m3) 127.500 - 30.816 205.698 

% Inerti sul totale 0,95 0,95 0,95 0,95 

Volume di inerti (m3) 2.422.500 - 585.504 3.908.267 6.916.271 

(*) Comprese tutte le strade comunali, urbane, extraurbane e vicinali 
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Tabella.28 . Stima 3- Calcolo del fabbisogno di inerti nel decennio per la manutenzione stradale  
 Autostrade + 

Extraurbana 
principale 

Statali Urbana di 
scorrimento 

Comunali* Totale 
Decennio 

Superficie stradale (m2) 13.417.824 - 8.569.441 70.299.639 

 

Spessore (m.) 0,1 0,08 0,08 0,08 

Volume del manto (m3) 1.341.782 - 514.560 5.623.971 

Frequenza intervento validità del Piano 2 2 1 0,66 

Vol. del manto sostituito nel decennio (m3) 2.683.565 0 514.560 3.711.821 

% Asfalto totale 0,05 0,05 0,05 0,05 

Volume di asfalto (m3) 134.178 0 25.728 185.591 

% Inerti sul totale 0,95 0,95 0,95 0,95 

Volume di inerti (m3) 2.549.387 0 488.832 3.526.230 6.075.616 

(*)Comprese strade extraurbane secondarie, strade locali/vicinali, strade urbane di quartiere. Esclusi pertinenze private e 
marciapiedi 
 

Le analisi svolte mostrano l’importanza del suolo occupato dalle strade nella CMM, che presenta 

valori superiori a quelli  che normalmente vengono presi in considerazione.  In ogni caso l’applicazione della 

metodologia regionale per la determinazione del fabbisogno di inerti alle tre diverse stime della superficie 

stradale produce i risultati descritti nelle tabelle 26-27-28.  
 

5.3 Materiali da fonti alternative  

 

Il metodo di stima del fabbisogno di inerti elaborato dalla Regione Lombardia,  prevede la 

determinazione dei materiali provenienti dall’attività di costruzione e demolizione che è possibile riciclare. 

Anche in questo caso non si tratta di un calcolo semplice a causa delle fonti statistiche disponibili.  

“Il settore delle costruzioni – scrive l’ISPRA- attraverso l’uso intenso delle risorse naturali genera 

forti impatti sul territorio e un progressivo impoverimento della materia prima. Al fine di tendere verso una 

società europea del riciclaggio con un alto livello di efficienza delle risorse, la Commissione Europea ha, 

pertanto, ritenuto prioritario monitorare il flusso dei rifiuti provenienti dalle attività di costruzione e 

demolizione, fissando all’articolo 11 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, uno specifico obiettivo di 

preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di 

colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali. Tale obiettivo, posto pari al 70%, ad 

esclusione del materiale allo stato naturale definito al codice 170504 dell’elenco europeo dei rifiuti, dovrà 

essere raggiunto entro il 2020. Il d.lgs. n. 205/2010, che ha recepito la direttiva quadro nell’ordinamento 

nazionale, ha introdotto gli obiettivi di riciclaggio all’articolo 181 del d.lgs. n. 152/2006” ISPRA”.29 p.308 

Sempre secondo l’ISPRA il tasso di recupero dei rifiuti da operazioni di costruzione e demolizione in 

Italia, calcolato sulla base dei dati di produzione e gestione, si attesta, nel 2016, al 76,2%, “al di sopra 

dell’obiettivo del 70% fissato dalla Direttiva 2008/98/CE per il 2020 . Tale percentuale risulta stabile nel 

biennio 2015-2016.” 

 

Tabella 29. – Italia -Produzione e recupero dei rifiuti da costruzioni e demolizioni secondo la codifica del 
Regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti, anni 2013 – 2016-Tonnellate 

 Aggregazione delle attività economiche secondo la classificazione NACE Rev. 2 di cui al 
Regolamento (CE) n. 1893/2006 F: Costruzioni 

2013 2014 2015 2016 

Produzione  30.802.013 34.017.822 34.492.850 34.804.036 

Recupero*  22.903.844 24.933.991 25.932.340 26.235.653 

% 74,4 73,3 75,2 75,4 

Colmatazione 138.329 316.798 138.930 138.930 

*Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre forme di recupero 

Fonte. ISPRA 2018 

                                                           
29

 ISPRA, Rapporto rifiuti 2018, p. 308 
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I dati forniti da ISPRA sono frutto di  una stima sviluppata a partire dalla banca dati del Modello 

unico di dichiarazione ambientale (Mud);  è la stessa ISPRA che avverte che, date le caratteristiche relative 

agli obblighi di compilazione dei modelli. “ appare evidente, dunque, che per i settori interamente esentati 

dall’obbligo di dichiarazione e per quelli caratterizzati da un’elevata presenza di piccole imprese – come il 

settore delle costruzioni- l’elaborazione della banca dati MUD non possa fornire un’informazione completa 

sulla produzione dei rifiuti non pericolosi” 30.  

Secondo  Legambiente i limiti della rilevazione disegnano un quadro non corretto della situazione 

italiana, dato che diverse fonti descrivono una percentuale di riciclo ben diversa da quella stimata 

dall’ISPRA  (meno del 10% dei rifiuti di C&D generati). Questo perché «nelle statistiche ufficiali – scrive 

Legambiente- solo le imprese di una certa dimensione vengono incluse perché la percentuale di riciclo viene 

calcolata dall’Ispra attraverso le informazioni contenute nel Mud, ma la sua compilazione è obbligatoria 

solo per i soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di tali inerti, mentre le imprese di 

costruzione sono esentate, e specialmente in Italia esse rappresentano una quota decisamente significativa. 

Gran parte dei rifiuti da C&D non è dichiarata»31. 

In particolare per descrivere la situazione italiana Legambiente fa riferimento a due fonti 

internazionali:  i dati sulla produzione di rifiuti da costruzione e demolizione (C&D) e le relative percentuali 

di riciclaggio e conferimento in discarica stimate da Eurostat;  i dati  dell’Union Européenne des Producteurs 

de Granulats(UEPG), che nel Rapporto del 2016 stimano la quantità estratta di sabbia e ghiaia nel 2014  nei 

diversi paesi europei.  Per Eurostat nel 2012  solo il 9% dei 48,6 milioni di tonnellate (28,6milioni di m3)  di 

rifiuti prodotti da C&D viene riciclata o riutilizzata: si tratta di 4,4 milioni di t (2,6 milioni di m3). Per il 2013 

la stima di ISPRA è di 34 milioni di tonnellate di produzione, e di 22,9 milioni di tonnellate recuperate. 

  

Tabella 30. Produzione di rifiuti da costruzione e demolizione nei Paesi membri e relative percentuali di 
riciclaggio e conferimento in discarica 

 

 
Legambiente cita nel suo rapporto anche i dati UEPG che ci dicono che nel 2014 a fronte di una produzione 

di sabbia e ghiaia in Italia di 97,6 milioni di m3 (165 milioni di t), sono solo 8 milioni di m3 gli AR (Aggregati 

                                                           
30

 Id, p.2 
31

 Legambiente, Rapporto cave 2017 
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riciclati), e nessun valore è indicato per il riutilizzo in situ  e per la produzione di aggregati artificiali.  A 

ulteriore conferma, sostiene Legambiente della “arretratezza del nostro Paese” nel confronto di quanto 

accade i molti altri Paesi europei.  

 

Tabella 31. Il settore degli aggregati nei principali Paesi Europei ( 2014) 

 
 

Nell’aggiornamento 2017-2018 dell’UEPG, la  produzione di sabbia e ghiaia in Italia è  calcolata in 64 

milioni di tonnellate, mentre la quota di prodotto riciclato scende a 4 milioni di tonnellate, passando dall’8 

al 4% del totale.    

Appare evidente che cis i trova di fronte a un serio problema di quantificazione sia della produzione 

nazionale, sia delle quote di riciclo degli inerti provenienti da C&D.  

 

Tabella 32. Provisional estimates of aggregates production data for 2016 

 
 

 

 
Fonte  UEPG, Annual review 2017-2018 

 

Una terza posizione sulla questione è quella espressa recentemente dalla Fondazione per lo 

Sviluppo Sostenibile e da FISE UNICIRCULAR, l’ Unione delle Imprese dell’Economia Circolare, che nel 

Rapporto l’Italia del Riciclo 2018, scrivono : “La differenza tra questi dati di produzione rimarca il problema, ormai 

registrato da diversi anni, della difficoltà di corretta rendicontazione dei rifiuti provenienti da questo settore 

(costruzioni). Negli ultimi anni, in varie pubblicazioni , sono state infatti segnalate alcune specifiche criticità in materia 

di rendicontazione dei flussi relativi ai rifiuti inerti e, nello specifico, dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D), 

sottolineando in particolare tre aspetti: 1. i dati ufficiali, diffusi da ISPRA, sono in realtà delle stime effettuate a partire 

dai MUD2 , una fonte non esaustiva per via delle esenzioni dall’obbligo di dichiarazione previste per i produttori di 



 

 
58 

rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione; 2. esiste un fenomeno diffuso di deposito, 

trattamento e riutilizzo non conforme alle norme vigenti, per cui flussi consistenti di rifiuti da C&D sfuggono a qualsiasi 

forma di tracciabilità, generando così una forma di “dumping” dei rifiuti; 3. se si confrontano i dati italiani con quelli di  

altri Paesi europei si evidenza un divario enorme: a fronte della quantità di inerti registrata in Italia, nell’ordine di 50 

Mt, la Francia e la Germania ne rilevano tra i 200 e i 250 Mt.
32

 

“Con riferimento a questi tre aspetti – continua la Fondazione per lo sviluppo sostenibile- si possono fare 

alcune prime osservazioni:  

1. le esenzioni dall’obbligo di dichiarazione richiamate riguardano i produttori, mentre tutti i soggetti che 

gestiscono rifiuti sono tenuti a presentare il MUD, senza alcun tipo di eccezione legata alla tipologia di rifiuto (CER e 

pericolosità) o al settore di provenienza. La procedura di “stima” utilizzata da ISPRA per i rifiuti da C&D si basa proprio 

sui dati dei gestori;  

2. i fenomeni di illegalità, in quanto tali, non sono misurabili, se non attraverso stime; la serie storica sui rifiuti 

inerti, inoltre, mostra una certa stabilità al suo interno;  

3. il confronto tra i dati di diversi Paesi europei diffusi da EUROSTAT non tiene conto delle normative e dei 

metodi di calcolo adottati a livello nazionale. Ad esempio per l’Italia il D.Lgs. 152/2006 non si applica, come stabilito 

nell’art. 185, al suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di 

costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato senza alcun trattamento nello stesso sito in cui è stato escavato 

(conformemente all’art. 2 della Direttiva 2008/98). Il DPR 120/20175 , inoltre, nel rispetto di determinate condizioni, 

ha consentito la qualificazione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti e il loro utilizzo anche in sito diverso da 

quello di escavazione; tali materiali di scavo sono stati quindi, in tal caso, sottratti alla disciplina dei rifiuti e di 

conseguenza non contabilizzati come tali”. 

In questo contesto , pur considerando gli elementi di criticità  a cui si è fatto cenno, si è ritenuto 

fare riferimento come base di partenza dell’analisi dei materiali provenienti da fonti alternative  ai dati 

ISPRA relativi alla Lombardia  e alla Città Metropolitana di Milano disponibili in termini di materiali delle 

costruzioni riciclati.  

.Rispetto alla Lombardia l’ISPRA scrive: “Nel 2016, la produzione regionale di rifiuti speciali si attesta 

a circa 29,4 milioni di tonnellate, il 21,8% del totale nazionale” (p.382) , dei quali 12,2 sono afferenti al 

settore delle costruzioni. Come si nota una percentuale molto alta sul totale nazionale. 

 

Tabella 33 – Produzione di rifiuti speciali  per attività economica F-Costruzioni (tonnellate) – 
Lombardia-  anno 2016 

 Non pericolosi Pericolosi Totale 

Tonnellate 12.098.723 113.758 12.212.481 

m3 7.116.895 66.916 7.183.812 

Fonte: ISPRA per le tonnellate 

 

Inoltre l’ISPRA fornisce con altra articolazione del dato delle stime a livello provinciale delle 

quantità di rifiuti speciali gestiti con operazioni di recupero e smaltimento.  Considerando  le quantità di 

rifiuti speciali costituiti da sostanze inorganiche  recuperati o riciclati si evince che i rifiuti non pericolosi 

sono pari a 11,8 milioni di tonnellate, dei quali 2,7 milioni vengono attribuiti alla Città metropolitana di 

Milano, che rappresenta così il 23,2% del dato regionale.    

Un ulteriore approfondimento, con maggior dettaglio per quanto è di interesse di questa analisi 

viene  da lo studio condotto  dal Centro Studi MatER di Piacenza e dal Politecnico di Milano33 per la Regione 

                                                           
32

 Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile - FISE UNICIRCULAR, Unione Imprese Economia Circolare, L’Italia del Riciclo 
2018, p. 2016 
33

 Cfr. da G Borghi (Politecnico di Milano- Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale), S.Pantini, L. Rigamonti (, 
(Centro Studi MatER c/o L.E.A.P.-Laboratorio Energia e Ambiente Piacenza), Piacenza), Analisi LCA a supporto della 
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Lombardia relativo alla  Valutazione con metodologia LCA (Life Cycle Assessment) dei flussi e del destino dei 

rifiuti da costruzione e demolizione in Lombardia. 

 

Tabella 34 - Gestione dei rifiuti speciali sottoposti ad operazioni di recupero e smaltimento in 
Lombardia nel 2016 -R5- Riciclo o recupero delle sostanze inorganiche-Tonnellate 
 Impianti di 

gestione 
(1) 

Recupero di 
materia presso 

attività produttive 

 Altre 
Operazioni di 
Recupero (2) 

Recupero di 
energia presso 

attività produttive 

Impianti di 
Trattamento chimico 

fisico biologico 
Totale 

 Lombardia 

- Non pericolosi 8.247.340 826.434 2.574.078 122.776 47.739 11.818.367 

- Pericolosi 174.135 33.946 - - 20.850 228.931 

 Città Metropolitana Milano  

- Non pericolosi 2.044.958 243.099 428.809 - 33.021 2.749.887 

- Pericolosi 18.772 - - - 16.969 35.741 

(1) Impianti di recupero di materia (Qualsiasi operazione in cui il principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo 

utile sostituendo altri materiali che sarebbero altrimenti utilizzati” 

(2) Ripristini ambientali, opere edilizie, copertura discariche. 

Fonte: ISPRA 

 

L’approfondito studio del Centro Studi MatER e del Politecnico di Milano, basa i dati della propria 

analisi sull’anno 2014: lo studio è stato commissionato dalla Regione Lombardia che ha posto come 

obiettivo “la valutazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti C&D non pericolosi a livello regionale 

tramite la metodologia dell’analisi del ciclo di vita (LCA) e l’identificazione di strategie di pianificazione che 

possano migliorarne le prestazioni”. La ricerca affronta i seguenti aspetti: “i) quantificazione dei rifiuti C&D 

prodotti alla scala regionale ed il rispettivo livello di riciclo attualmente raggiunto; ii) indagine degli aspetti 

inerenti il riciclo dei C&D, per comprendere quali sono le modalità di lavorazione, il livello delle tecnologie 

adottate e la tipologia di AR attualmente prodotti, con focus sulla qualità e l’effettivo utilizzo di tali 

materiali; iii) valutazione della tipologia e dei quantitativi di risorsa minerale naturale che può essere 

risparmiata utilizzando gli AR a seconda degli specifici utilizzi; iv) valutazione degli impatti ambientali 

associati all’attuale sistema di gestione dei rifiuti C&D tramite l’analisi del ciclo di vita; v) individuazione ed 

analisi di scenari alternativi di gestione per l’identificazione di possibili misure atte a garantire il 

miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche del sistema.” 

Il primo risultato della ricerca utile alla nostra riflessione riguarda la quantificazione dei rifiuti C&D 

nella Regione, che viene sviluppata attraverso l’analisi dei dati MUD attraverso la selezione di alcune voci 

tratta dal codice CER 17, “rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno 

proveniente da siti contaminati)” scelte perché costituite da rifiuti utilizzabili attraverso il riciclo per 

sostituire gli inerti  provenienti dalla cave:   

 il codice 17. 01  relativo a “cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche”;  

                                                                                                                                                                                                 
pianificazione della gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi in Lombardia, in Ingegneria 
dell’Ambiente Vol. 4 n. 4/2017 Centro Studi Mater-Politecnico di Milano-Leap- Gruppo di ricerca Aware, (Ing. L. 
Rigamonti Responsabile scientifico, Ing. S. Pantini con il supporto di Ing. G. Borghi e Ing. M. Giurato , Relazione Finale 
Valutazione con metodologia LCA (Life Cycle Assessment) dei flussi e del destino dei rifiuti da costruzione e 
demolizione, studio realizzato per Regione Lombardia settembre 2017; L. Rigamonti (Responsabile scientifico), Ing. S. 
Pantini con il supporto di Ing. G. Borghi e Ing. M. Giurato, Valutazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti da 
costruzione e demolizione in Regione Lombardia, Politecnico di Milano Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 
– DICA Gruppo di ricerca AWARE Centro Studi MatER, 2018, www.riciclo-inerti.it/wp content/ uploads/ 
2018/04/2_Polimi16aprile_def.pdf 

http://www.riciclo-inerti.it/wp%20content/
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 il codice 17 03 02 relativo alle “miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 

01 (miscele bituminose contenenti catrame di carbone);  

 il codice 17 08 02 relativo a “ materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui 

alla voce 17 08 01”(materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze 

pericolose)”;  

 il codice 17 09 04 relativo ai “rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da 

quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03”.   

 

Nel 2014 la produzione di questa tipologia di materiali è stimata in 7,8 milioni di tonnellate, delle quali 7,4 

sono “gestite”. Come si nota dalla tabella la voce di gran lunga principale è rappresentata dai “rifiuti misti”, 

che superano l’80% del riciclato. Si tratta di “un miscuglio di rifiuti” composto prevalentemente “da 

cemento armato, terre, mattoni, mattonelle e ceramiche.” Inoltre è da segnalare che i rifiuti da C&D 

esaminati “sono stati inviati principalmente ad impianti di riciclo (90,7%) e solo una piccola parte (3,5%) è 

stato smaltita in discarica.” 

 

Tabella 35.  Quantità di rifiuti C&D prodotti e gestiti nel sistema impiantistico regionale nel 2014- 

Tonnellate 
 Produzione Gestito Stoccaggio 

(% Gestito) 

Recupero 

(% Gestito) 

Discarica 

(% Gestito) 

Altro Smaltimento 

(% Gestito) 

CER 17 01 804.625 763.950 6,0% 92,2% 1,8% 0,0% 

CER 17 03 02 1.118.580 971.656 7,1% 91,9% 1,0% 0,1% 

CER 17 08 02 31.405 20.988 14,1% 84,8% 0,3% 0,8% 

CER 17 09 04 5.851.639 5.625.978 5,4% 91,0% 3,5% 0,1% 

TOTALE 7.806.249 7.382.572 5,7% 91,2% 3,0% 0,1% 

Fonte: Centro Studi MatER e del Politecnico di Milano 

 

L’analisi LCA condotta dal Centro Studi MatER e del Politecnico di Milano è focalizzata sulla gestione 

e il recupero dei rifiuti C&D misti, in miscelazione ai flussi minori (CER 1701, parte del CER 17 03 02 e 17 08 

02), da cui si producono aggregati riciclati misti. “Pertanto il flusso di rifiuti C&D inviati a recupero, e di 

conseguenza il quantitativo  gestito totale, non tengono conto delle quantità di rifiuti sottoposti a 

trattamento specifico in impianti dedicati per produrre altre tipologie di materie prime secondarie o 

prodotti. Nello specifico, rispetto ai valori riportati in Tabella – qui Tab. 35 -  riferiti al sistema complessivo in 

regione, i flussi di riferimento per l’analisi LCA1 – qui Tab.36 -  sono stimati escludendo dal quantitativo a 

riciclo e quindi dal gestito totale, la parte dei flussi di miscele bituminose (CER 170302: 382.488 tonnellate) e 

di rifiuti a base di gesso (CER 170802: 97 tonnellate), che sono stati destinati rispettivamente alla 

produzione di nuovo conglomerato bituminoso/eco-basi e al recupero dedicato dei rifiuti in gesso per la 

produzione di gesso riciclato. Inoltre, le tonnellate di rifiuti inviati ad “altro smaltimento” (6.351 tonnellate) 

sono state sommate al quantitativo inviato a discarica (220.908 tonnellate), in quanto l’operazione 

prevalente risulta essere il deposito temporaneo (D15) prima dell’invio a smaltimento; pertanto nella 

colonna “smaltimento” in Tabella  .. -36- compare la somma dei due contributi, pari a 227.259 tonnellate”. 
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Tabella 36.  Quantità di rifiuti C&D  e gestiti nel sistema impiantistico regionale nel 2014 funzionali alla 

LCA - Tonnellate 

 
Fonte. Centro Studi MatER e del Politecnico di Milano 

 

Lo studio arriva alle seguenti conclusioni: 

1. Gli Aggregati Riciclati (AR) prodotti risultano  prevalentemente di medio basso livello, e sono 

conformi all’utilizzo nella costruzione dei corpi del rilevato, nella realizzazione di sottofondi stradali 

o di piazzali  e in ripristini ambientali, come i riempimenti; mentre gli utilizzi più nobili per gli AR, che 

comprendono l’uso in strati di fondazione o nel confezionamento di calcestruzzi a bassa resistenza, 

risultano ad oggi quasi del tutto assenti sul territorio regionale. In sostanza gli aggregati riciclati che 

oggi è possibile considerare sul territorio Lombardo sono in grado di sostituire, quasi 

esclusivamente, il “mistone naturale”34 ; 

2. E’ stato poi elaborata una valutazione della qualità dei rifiuti riciclati rispetto al prodotto di cava per 

stimare un tasso di sostituzione : le variabili prese in considerazione sono le impurezze  presenti, le 

prestazioni tecniche e il rapporto con il mercato (“anche se il materiale riciclato è di buona qualità e 

potrebbe essere utilizzato al posto di quello naturale, rimane invenduto a causa dell’assenza o di 

una limitata domanda sul territorio”) degli AR. In sintesi, tenendo conto delle condizioni attuali del 

mercato lombardo una tonnellata di aggregati riciclati è in grado di sostituire 617 kg di “mistone 

naturale”;  

3. l’analisi condotta , sempre nello studio, sui conglomerati bituminosi (CB), attraverso una seconda 

tipologia di elaborazioni riguardanti questa tipologia di AR,  evidenzia che la tecnologica di 

sostituzione a caldo consente un risparmio di  aggregati naturali di 1t:965kg ; mentre la tecnologia 

a freddo di 1t: 630 kg ; 

4. “In generale - scrivono poi gli estensori dello studio- dall’analisi LCA emergono alcuni limiti legati al 

sistema di recupero regionale, carenze che impediscono di ottenere dei benefici netti per l’ambiente 

a seguito dell’impiego di AR nel settore delle costruzioni: i) gli impianti di riciclo sono per la maggior 

parte alimentati a gasolio e l’utilizzo di questo combustibile impatta maggiormente rispetto al 

consumo di energia elettrica; ii) gli impianti producono aggregati riciclati di medio-bassa qualità, 

quindi la risorsa naturale risparmiata è solo mistone, la cui produzione impatta meno rispetto a 

quella degli aggregati naturali; iii) il fattore di sostituzione tra aggregati riciclati e mistone naturale 

è limitato dal  fattore di mercato”35.  

Lo studio poi sviluppa una serie di considerazioni che suggeriscono azioni tese a favorire e rilanciare 

l’impiego dei rifiuti da R&D .  

                                                           
34

 Ivi, p.318 
35

 Ivi, p.325 
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Se prendiamo in esame i 7,4 milioni di tonnellate di rifiuti da C&M gestiti a livello regionale secondo 

l’analisi del  Centro Studi MatER e del Politecnico di Milano (Tabella 35)  e applichiamo a questi il peso del 

23,3% che la Provincia di Milano ha nel recupero delle sostanze inorganiche rispetto al totale regionale, 

otteniamo che le tonnellate di rifiuti da C&D gestiti in provincia sono pari nel 2014 a 1,7 Mt. Che 

trasformati in m3 diventano 1 milione di m3.  

In sintesi: 

 Considerando che secondo  l’analisi del  Centro Studi MatER e del Politecnico di Milano il 

tasso di sostituzione è pari a 1: 0,62 tra Aggregato Riciclato e “mistone naturale”; a  1:0,63 

tra fresato bituminoso recuperato a freddo e inerti naturali risparmiati,  e a 1:0,965 se 

recuperato a caldo, e che il valore medio considerate le quantità di tabella 35 può essere 

stimato in 1:0,65;  

  Applicando questo valore medio al 1.000.000 di m3 di rifiuti da C&D recuperati in Provincia 

di Milano per le classi Cer 17 01, Cer 17 03 02, Cer 17 08 02, Cer 17 09 04, si evince che 

questi, se ben utilizzati e collocati sul mercato, sarebbero in grado di far risparmiare circa 

650.000 m3 di inerti naturali prodotti dalle cave all’anno, pari in 10 anni a 6,5 milioni di m3. 

Questo valore può contribuire alla determinazione del conto del fabbisogno.  
 

5.4 Attività produttive legate a peculiarità locali 

 

Non sono state evidenziate peculiarità locali di fabbisogni legati a specifiche attività produttive nel 

territorio. 

 

5.5 Esportazioni 

 

Non sono pervenute richieste di sabbia e ghiaia da parte di altre Provincie  nel periodo di tempo di 

predisposizione del Piano.  

 

5.6 Grandi opere infrastrutturali  

 

Il fabbisogno di tali opere non rientra nei fabbisogni ordinari inseriti nel piano. 

 

5.7 Terre e rocce da scavo e inerti derivanti da bonifiche agrarie 

 

Per quanto riguarda  la quantità di inerti provenienti da terre e rocce da scavo e da bonifiche 

agrarie si ipotizza una produzione annua di 180.000 m3; mentre non vengono previsti contributi dalle 

bonifiche agrarie, pratiche ad oggi non attuate nel territorio metropolitano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
63 

5.8 Conto finale del fabbisogno di inerti secondo il metodo regionale   

 

In applicazione dei criteri definiti sopra richiamati si prevede pertanto che nel decennio di 

vigenza del Piano Cave della Città Metropolitana di Milano  il fabbisogno di inerti derivante dall’analisi 

dell’edilizia residenziale e non residenziale sviluppata secondo le modalità definite dalla Regione 

Lombardia, ammonti a 34.481.620 m3;  il fabbisogno derivante dalla manutenzione stradale ordinaria 

ammonti a 6.075.616 m3, mentre la produzione di inerti complessivamente provenienti da fonti 

alternative all’escavazione di sabbie e ghiaia siano pari a circa 8,3 milioni di metri cubi,  che portano la 

domanda di inerti a 32.257.236  m3, che si arrotondano a 32 milioni di m3.  

 

 

Tabella 37 . Stima fabbisogni di sabbia e ghiaia 2019-2029 

 Volumi nel decennio (m3i) 

Edilizia residenziale e non residenziale +34.481.620 

Manutenzione della rete stradale +6.075.616 

Grandi opere pubbliche infrastrutturali - 

Materiali inerti da fonti alternative * -6.500.000 

Attività produttive legate a peculiarità locali - 

Esportazioni Extraprovinciali - 

Estrazioni in alveo  - 

Terre e rocce da scavo  -1.800.000 

Sfridi da pietre ornamentali - 

Giacenze del Piano  - 

Inerti derivanti da bonifiche agrarie - 

TOTALE   +32.257.236 

 
 

In ogni caso, considerando le analisi svolte , si conferma il fabbisogno decennale di inerti per il 

periodo 2019-2029 arrotondato in 32 milioni di m3.   
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1. Riferimenti normativi

La Relazione geologico-mineraria rappresenta lo strumento di base per l’individuazione

delle  aree potenzialmente utili  per  l'attività estrattiva in funzione di  caratteristiche

litologiche  sufficientemente  omogenee  e  per  la  definizione  delle  modalità  di

coltivazione in considerazione della presenza o meno della falda.

La Delibera della Giunta regionale n. IX/2752/2011 “Revisione della normativa tecnica

di riferimento per la formazione dei piani provinciali delle cave, ai sensi del terzo

comma dell'art. 2 e del secondo comma. Lettera g), dell'art. 6 della l.r. 8 agosto 1998,

n.14” indica nel dettaglio contenuti e modalità di redazione dei Piani cave precisando

l'obbligo  della  Relazione  geologico-mineraria  e  dei  due  allegati  a  corredo,  la  Carta

idrogeologica e la Carta delle risorse (geomineraria);  precedentemente era la Legge

regionale  n.  14/1998  “Nuove norme per  la disciplina  della  coltivazione di  sostanze

minerali di cava” all'art. 6 a fornire le indicazioni seppur generali sul contenuto dei

Piani cave.

2. Metodologia e fonti dei dati

La metodologia utilizzata, le fonti bibliografiche e le banche dati utilizzate sono state a

suo  tempo  ampiamente  descritte  nel  dettaglio  nelle  note  preliminari  che

accompagnavano la Relazione tecnica,  parte integrante degli  Elementi  istruttori  che

hanno contribuito alla definizione del precedente Piano cave del 2006.

L'individuazione dei potenziali  giacimenti  sfruttabili  si  è basata in buona parte sulla

raccolta di informazioni,  sulle ricostruzioni  ed alaborazioni  fatte a suo tempo per il

Piano  cave  del  2006  dell'allora  Provincia  di  Milano,  escludendo  le  nuove  aree

urbanizzate o prossime ai principali corsi d'acqua non utilizzabili per la pianificazione

attuale per la presenza di vincoli successivamente intervenuti. 

Ad oggi si è ritenuto unicamente di aggiornare la ricostruzione dei diversi tematismi –

geologia,  stratigrafia,  idrogeologia  e  piezometria  –  con  le  nuove  informazioni  a

disposizione con particolare riferimento a due principali aspetti:

- nuova classificazione e denominazione delle unità litostratigrafiche;

- nuove serie di rilevazioni dei livelli di falda, per quanto possibile in continuità con le

precedenti,  al  fine  di  verificare  ed  attualizzare  le  valutazioni  sulle  modalità  di
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coltivazione  dei  singoli  ambiti  di  cava  (si  veda  il  successivo  capitolo  dedicato

all'idrogeologia). 

In merito alle novità introdotte nelle denominazioni della unità litostratigrafiche del

territorio di studio occorre fare riferimento al Progetto CARG (CARtografia Geologica)

che alla fine degli  anni ’80 grazie a una serie di norme introdotte a supporto della

tutela ambientale, ha previsto la realizzazione della cartografia geologica nazionale alla

scala 1:50.000 nell'ambito di un progetto nazionale coordinato dal Servizio Geologico

d’Italia in qualità di organo cartografico dello Stato a cui hanno collaborato le Regioni,

le  Province  autonome,  il  CNR  –  Consiglio  Nazionale  delle  Ricerche  e  le  Università

italiane.

Operativamente il Progetto CARG ha previsto la realizzazione e l'informatizzazione dei

636 fogli  geologici e geotematici alla scala 1:50.000 che compongono il  puzzle della

copertura al 50.000 dell’intero territorio nazionale; a ciò si aggiunge la realizzazione di

una  banca  dati  interattiva  e  disponibile  a  tutti  da  cui  è  possibile  ricavare  carte

geologiche  e  geotematiche  di  dettaglio  ed  utilizzare  il  dato  cartografato attraverso

svariate applicazioni costituiscono quindi un'utile base per la corretta pianificazione e

gestione del territorio.

Per i criteri di rilevamento e quindi di classificazione, il rilievo - che per il Foglio 118 -

Milano è stato effettuato tra il 2000 e il 2005 - sono state seguite le Linee guida 1992

del Sevizio Geologico Nazionale.

I  depositi  continentali  neogenico-quaternari  che  caratterizzano  l'area  metropolitana

sono stati descritti ed esaminati secondo un punto di vista più evoluto che ha unito

aspetti sedimentologici, stratigrafici, petrografici e dell'alterazione di superficie; nella

successiva cartografia sono state individuate sia Unità a limiti inconformi (UBSU), sia

Unità litostratigrafiche (UL) così come prescrittto dalle  Linee guida a  seconda delle

caratteristiche di riconoscimento e tracciabilità delle superfici limite che identificano i

cicli  deposizionali  e  precisamente  UBSU  per  situazioni  di  buona  definizione  e

tracciabilità  e  UL  quando  non  erano  identificabili  superfici  limite  ma  si  potevano

distinguevano corpi geologici unicamente sulla base di caratteristiche interne quali lo

stato di cementazione, le tipolgie dei clasti interni,...

Occorre  infine  aggiungere  anche  l'importante  informazione  relativa  al  recente

spostamento  della  base  del  Sistema/Periodico  Quaternario  alla  base  del  Piano/Età
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Gelassiano che ha quindi determinato la necessità di adattamento della classificazione

del Quaternario del Foglio 188 – Milano secondo la nuova scala cronostratigrafica.

Nell'area  della  Città  metropolitana  di  Milano  gli  affioramenti  maggiormente  diffusi

ricadono  nel  periodo  plio-quaternario,  che  ha  visto  la  successione  di  tre  principali

momenti deposizionali: 

-  fase  di  ritiro  del  mare  e  sedimentazione  di  depositi  transizionali  e  continentali

fluviolacustri, deltizi e di pianura costiera (Pliocene superiore – Pleistocene inferiore

delle vecchia scala cronostratigrafica);

-  fase  glaciale  pleistocenica  che  comprende  le  principali  fasi  glaciali  identificate

classicamente come Gunz, Mindel, Riss e Wurm;

- fase post-glaciale olocenica di sedimentazione prevalentemente alluvionale.

La tabella di seguito riportata estratta dal Foglio 118 – Milano rappresenta lo schema dei

rapporti stratigrafici tra le principali scale che nel corso degli anni con punti di vista

differenti hanno classificato le unità della storia deposizionale tra Adda e Ticino. 

Schema dei rapporti stratigrafici da Foglio 118 - Milano
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Come si può osservare esaminando la tabella, il Supersintema Padano (PD) corrisponde

alle vecchie Unità del Villafranchiano che ospitano i gruppi acquiferi D e C detti anche

III  acquifero;  a  questo  è  seguito  nel  Pleistocene  medio  il  Supersintema  Lombardo

Inferiore (LI) che nell'area milanese è identificato come Supersintema del Bozzente e

corrispondente alle vecchie Unità del Ceppo ed alle prime fasi fluvioglaciali del Mindel. 

Segue poi tra il Pleistocene medio e l'Olocene il Supersintema Lombardo Superiore (LS),

cioè  le  vecchie  unità del  fluvioglaciale  Riss  e  del   fluvioglaciale  Wurm, arealmente

maggiormente estesi e composti da numerosi sintemi e supersintemi tra cui il Sintema di

Binago, il Supersintema di Besnate, il Supersintema di Venegono ed  il Sintema di Cantù.

Nell'area milanese sono presenti anche le unità di superficie definite un tempo Diluvium

recente (oggi Supersintema di Ronchetto delle Rane) ed Alluvium recente (oggi Sintema

del Po) che rappresentano le fasi post-glaciali dell'evoluzione più recente del territorio

milanese.
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3. Inquadramento geologico e geomorfologico

Il  territorio  della  Città  metropolitana di  Milano  come noto  occupa  la  porzione più

meridionale dei rilievi pedemontani laddove questi sfumano in direzione sud nei terrazzi

fluvioglaciali  fino alla  pianura vera  e propria;  sono da sempre state individuate  tre

principali zone geomorfologicamente omogenee e precisamente:

- zona dei terrazzi ferrettizzati;

- zona della media e bassa pianura diluviale e alluvionale;

- zona delle incisioni fluviali di Adda e Ticino.

Come detto si tratta quasi interamente di terreni quaternari per i quali nel corso degli

ultimi  anni  sono  state  proposte  numerose  revisioni  e  classificazioni  che  vedono

prevalere tipologie definite  sulla base di criteri legati alle modalità deposizionali ed al

bacino di appartenenza piuttosto che a tradizionali criteri cronostratigrafici puri.

Per  una  più  precisa  collocazione  temporale  si  parla  di  successioni  stratigrafiche

appartenenti al tardo Miocene fino a tutto il Quaternario caratterizzate grandi spessori

di sedimenti glaciali nelle aree pedemontane di nord e fluvioglagiali nelle aree di media

e bassa pianura che furono sottoposte a forte erosione durante i periodi interglaciali con

la formazione di un sistema di terrazzi che ancor oggi si ritrovano nella porzione più a

nord dell'area metropolitana. 

La zona dell'alta pianura caratterizzata dai terrazzi ferretizzati si colloca nella porzione

settentrionale del territorio dalle pendici degli archi morenici fino all’incirca all’altezza

del  canale  Villoresi;  il  limite  settentrionale  di  questa  zona  è  collocato  al  di  fuori

dell'area metropolitana ed è tipicamente irregolare, adattandosi alla forma dei contorni

delle morene più esterne, mentre il  limite meridionale coincide grosso modo con la

scomparsa dei terrazzi fluvioglagiali antichi e medi.

Come rappresentato nella  Tav.  3  Carta  della  risorse  geominararie  le  propaggini  più

meridionali dei terrazzi da sempre definiti mindeliani e rissiani sono localizzate nella

porzione  occidentale  ed  all'estremità  orientale  del  settore  settentrionale,  dove  si

evidenziano settori con caratteristiche di produttività ridotta sia a causa della marcata

ferrettizzazione superficiale  delle aree dei terrazzi  sia per la  prevalenza di  livelli  a

carattere limoso (tra i terrazzi più estesi si ricordano ad ovest quello delle Groane e ad
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est quelli di Albiate-Sovico-Macherio, Gerno-Camparada-Velate, Olgiate, Bernareggio e

Paderno-Verderio-Mezzago-Gessate). 

L'area più estesa è quella della zona della media e bassa pianura che a partire dal limite

sud dei terrazzi digrada verso sud fino ed oltre il limite meridionale del territorio della

Città metropolitana di  Milano;  è limitata verso est  dall'incisione  fluviale dell'Adda e

verso ovest da quella del Fiume Ticino. Estesi depositi di sedimenti legati agli episodi

glaciali ed interglaciali – da sempre denominati Mindel, Riss e Würm - ricoprono oggi la

quasi  totalità  di  questa  porzione  del  territorio  metropolitano  e  costituiscono  il

cosiddetto  “livello  fondamentale  della  pianura”;  presentano  importanti  orizzonti

prevalentemente  ghiaioso-sabbiosi  che  convogliano  grosse  quantità  di  acque  di

infiltazione verso gli  orizzonti sottostanti e che spostandosi da nord verso sud – così

come rappresentato nella Tav. 2 Carta delle georisorse – vedono aumentare la presenza

di termini più fini passando localmente a sabbie prevalenti.

La terza tipologia di morfologia superficiale è rappresentata dalle incisioni vallive di

Ticino e Adda occupate prevalentemente dai depositi delle alluvioni antiche e recenti

che si sono depositate successivamente alla glaciazione würmiana; sono costituiti da

intercalazioni  di  ghiaie  ciottolose,   ghiaie  sabbiose  soprattutto  verso  sud  e  livelli

sabbioso-limosi legate all'alternarsi della fasi di esondazione e ritiro dei corsi d'acqua

che oggi si ritrovano in corrispondenza dei corsi d’acqua principali ad una quota più

bassa rispetto al “livello  fondamentale della pianura”. Un caratteristico litotipo che

arriva  ad  affiorare  in  particolare  lungo  il  corso  dell'Adda,  è  l'unità  classicamente

denominata  “Ceppo  dell’Adda”  (o  “Ceppo  Lombardo”),   costituita  da  arenarie  e

conglomerati  molto  cementati,  che  soprattutto  nella  porzione  orientale  del  nostro

territorio  –  quella  interessata  da  un  significativo  sollevamento  post-deposizionale  –

riduce la produttività degli orizzonti di sabbie e ghiaie.

Come rappresentato nella Tav. 2 Carta delle risorse geominerarie, tracce di antiche

incisioni vallive si ritrovano nel territorio metropolitano in corrispondenza o nei pressi

anche di altri corsi d'acqua in particolare l'Olona nel settore occidentale ed il Lambro

nel settore orientale.
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4. Inquadramento idrogeologico

Una attenta analisi della struttura idrogeologica generale del sottosuolo metropolitano

fornisce in fase di pianficazione una serie di importanti informazioni utili a prevedere le

possibili interferenze tra l’attività estrattiva e la falda, nonché gli effetti dell'attività

estrattiva sulla  messa in comunicazione di  falde sovrapposte; il  fine ultimo sarà poi

quello di definire dimensioni e profondità degli scavi da prevedere sul territorio.

Per  l'area  della  Città  metropolitana  di  Milano  sono  già  disponibili  in  bibliografia

numerosi studi ed approfondimenti effettuati anche dalla nostra Amministrazione nel

corso degli anni che in sintesi consentono di individuare una struttura idrogeologica così

rappresentabile:

Litozona  ghiaiosa-sabbiosa:  costituisce  il  cosiddetto  “acquifero  tradizionale”

comunemente utilizzato per il prelievo di acque data la sua elevata permeabilità che lo

rende ricco di risorsa idrica facilmente sfruttabile. Al suo interno sono individuabili due

settori localmente separati da livelli di  depositi semipermeabili: uno più superficiale

che ospita una falda libera ed uno più profondo con talvolta presenza di conglomerati e

limi sede di una falda localmente semiconfinata; dove la separazione è maggiormente

efficace,  tra  i  due  settori  si  registrano  differenze  di  livello  piezometrico  anche  di

qualche metro.

Litozona  sabbioso  argillosa:  costituita  in  prevalenza  da  limi  con  livelli  di  sabbie  e

localmente  ghiaietto  e  torbe  (Villafranchiano)  che  ospitano  falde  semiconfinate  e

confinate molto spesso con facies idrochimiche di ambiente ridotto; è identificata come

Terzo acquifero.

Litozona argillosa:  argille  prevalenti  talora in  facies  marina che ospitano raramente

livelli permeabili con caratteristiche semiconfinate e confinate poco adatte all'utilizzo

delle acque; è identificata come base dell’acquifero principale sovrastante.
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5. Definizione della geometria dei corpi acquiferi e analisi della
distribuzione degli orizzonti a bassa permeabilità

Un  passaggio  successivo  nell'elaborazione  degli  elementi  istruttori  è  stata

l'individuazione - all'interno della litozona ghiaioso-sabbiosa precedentemente descritta

– della distribuzione  degli orizzonti a bassa permeabilità che costituiscono da un lato

naturali  limitazioni  alla  produttività  del  giacimento  di  sabbia  e  ghiaia  per  la  sua

coltivazione  e  dall'altro  importanti  elementi  di  separazione  e  quindi  protezione  dei

diversi corpi acquiferi.

Gli studi su cui la rappresentazione di tali orizzonti si è basata risalgono al precedente

Piano cave ma per il loro valore scientifico e metedologico rappresentano tuttora un

valido riferimento. A partire dalle stratigrafie dei pozzi per acqua si era proceduto alla

correlazione degli orizzonti poco produttivi e all'individuazione della loro distribuzione

sia verticale che orizzontale entro i primi 60 metri di profondità dal piano campagna, in

quello cioè che può essere indicativamente definito sul territorio metropolitano come

“primo acquifero”. Erano stati individuati  10 ordini di lenti con grado di affidabilità

variabile  in  funzione  della  quantità  e  qualità  dei  dati  a  disposizione  che  hanno

contributito a definire una complessa struttura idrogeologica legata ad alternanze più o

meno significative di differenti tipologie di depositi fluvioglaciali ed alluvionali che si

susseguono  in  una  complessa  alternanza  di  lenti  a  differente  tessitura,  legata  alle

variazioni  di  energia  e  di  percorso  dei  numerosi  corsi  idrici  presenti;  a  ciò  si  deve

aggiungere la progressiva diminuzione di  tessitura che si  osserva con il  ridursi  delle

pendenze spostandosi da nord verso sud che contribuisce ad aumentare la complessità

della struttura del settore meridionale del territorio della Città metropolitana di Milano.

La Tav. 1 Carta delle risorse geominerarie rappresenta a volo d'uccello la situazione di

sovrapposizione e coalescenza dei numerosi orizzonti individuati arrivando a delimitare

aree a diversa prevalenza – nei primi 60 metri di profondità – di ghiaie e sabbie piuttosto

che di limi. Come si evince dall'esame della cartografia elaborata, al netto delle aree

urbanizzate e di alcuni elementi cartografici di cui l'elaborazione non ha prodotto una

informazione arealmente significativa e quindi rappresentabile, la distribuzione delle

prevalenze granulometriche di ghiaie, sabbie e limi conferma le considerazione di tipo

geologico-deposizionali  finora  fatte  andando  a  definire  aree  allungate  nel  senso  di

deflusso dei corsi d'acqua indicativamente NNO-SSE caratterizzate da ghiaie e sabbie

prevalenti nella porzione settentrionale e sud-occidentale del territorio metropolitano e

da  limi  prevalenti  nella  parte  sud  e  sud-est  del  nostro  territorio  nonché  in

corrispondenza dei terrazzi fluvioglaciali.
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6. Analisi e confronto delle serie storiche dei livelli di falda

Un importante passaggio istruttorio nella  costruzione del  nuovo piano cave è quello

dell'analisi dei livelli piezometrici dell’area metropolitana.

Le nuove escavazioni  –  nuove cave o ampliamenti  di  cave esistenti  -  rappresentano

comunque  una potenziale  “interferenza”  con  il  flusso  idrico  sotterreneo  con  minori

effetti per quanto riguarda l'aspetto quantitativo che qualitativo, andando a mettere a

giorno un acquifero già spesso poco protetto rispetto alla superficie; inoltre la presenza

o meno della falda diversifica le modalità di coltivazione del materiale di cava nonché

le possibilità di recupero ambientale e le tipologie di interventi realizzabili.

La  Tavola  1  degli  Elementi  Istruttori  riporta  la  rappresentazione  delle  linee

isopiezometriche elaborate per gli anni 1997-2007 e 2017; si evidenzia in linea generale

un andamento della superficie piezometrica che decresce uniformemente da nord a sud

- con una pendenza leggermente decrescete verso sud; l'andamento allungato in senso

ovest  est  a  collegare  i  due  principali  corsi  d'acqua,  Ticino  ed  Adda,  mostra  come

storicamente evidenziato il cono di depressione dell'area urbana della città di Milano. La

profondità della falda dal piano campagna (da qui in poi indicata come soggiacenza) si

attesta da alcune decine di metri nel settore nord fino a valori nell’ordine del metro

nella parte sud dell'area metropolitana.

E' stata inoltre elaborata una analisi dei dati piezometrici quanto più completa possibile

sia dal punto di vista areale che temporale; sono stati predisposti 38 grafici relativi ai

livelli di falda registrati su  punti di misura dell’area della Città metropolitana di Milano

che a partire dal 1977 e fino al 2017 presentavano serie storiche pressoché complete nei

quarant'anni di studio. I  grafici  riportano tutti sulle ascisse gli  intervalli  temporali  e

sulle ordinate con scala inversa la soggiacenza rilevata in metri dal piano campagna.
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La  tabella  sottoriportata  contiene  gli  elementi  tecnici  e  localizzativi  dei  punti  di

misurazione utilizzati.
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Comune Codice SIF Settore Longitudine Latitudine Indirizzo

BASIGLIO 0150150001 IV 1512870 5021817 96,82 B 32 40

BERNATE TICINO 0150190001 V 1486564 5037870 152,03 B 40 54

BOLLATE 0150270003 II 1511018 5045433 160,23 A+B 38 60

CARUGATE 0150510004 II 1527879 5044407 150,85 C.NA VALERA A 29 33

CASSANO D'ADDA 0150590001 VI 1540534 5041222 124,54 B 31 56

0150610001 II 1493029 5030193 125,96 MUNICIPIO A+B 33 64

0150700004 II 1526364 5041943 136,11 VIA VERDI A+B 37 55

CINISELLO BALSAMO 0150770018 II 1517141 5045522 157,47 VIA PAISIELLO A+B 47 77

CORBETTA 0150850004 II 1494152 5034191 137,41 VIA VENETO  PER BATTUELLO B 54 88

CORNAREDO 0150870001 II 1501547 5037991 144,10 A+B 31 63

CUGGIONO 0150960014 V 1485070 5040192 161,83 VIA SOMMA 6 A+B 31 51

0151050002 I 1505826 5046851 178,67 VIA VARESE II B 32 52

GORGONZOLA 0151080002 II 1532083 5042266 134,32 VIA MANZONI A 33 46

GREZZAGO 0151100001 II 1538603 5048830 182,36 PIAZZA CADUTI (ROMA I) B 52 70

LOCATE DI TRIULZI 0151250001 IV 1517415 5022682 95,39 PIAZZA GRAMSCI MUNICIPIO B 78 93

MAGENTA 0151300021 II 1489910 5035170 140,88 VIA PIEMONTE 66 - POZZO 1 A 9 39

MEDIGLIA 0151390001 IV 1526615 5028764 96,52 VIA STEPHENSON B 50 75

MOTTA VISCONTI 0151510002 III 1499615 5015102 100,15 VIA GREPPI B 76 91

NERVIANO 0151540003 II 1498513 5044738 176,54 A+B 24 48

PADERNO DUGNANO 0151660007 II 1514461 5046494 163,69 B 44 80

PANTIGLIATE 0151670001 IV 1527809 5032031 102,76 VIA D'ANNUNZIO A+B 63 90

PIOLTELLO 0151750006 III 1525244 5038040 119,28 VIA PISA II A+B 47 85

POGLIANO MILANESE 0151760002 II 1499484 5042118 162,58 VIA GARIBALDI A 40 61

0151780065 III 1535364 5039185 115,96 LOC. BISENTRATE A 4 40

RESCALDINA 0151810001 I 1496179 5051430 222,19 VIA MELZI - COMUNE I A+B 52 73

RHO 0151820003 II 1502386 5042704 158,88 A+B 40 67

0151840023 III 1488730 5030170 109,17 C.NA VISCONTA A 20 23

RODANO 0151850001 III 1528072 5035499 110,56 B 65 79

ROSATE 0151880001 III 1501262 5021776 105,92 B 54 67

0151950007 IV 1519363 5026816 100,06 A+B 33 45

SEDRIANO 0152040003 II 1497779 5037231 144,91 B 43 79

0152090016 II 1520437 5044388 147,81 VIA TEVERE B 69 88

0152200001 III 1505048 5029708 115,63 VIA EDISON B 35 61

TRIBIANO 0152220001 IV 1528840 5027975 94,77 PALAZZO COMUNALE SP 158 A+B 68 81

TURBIGO 0152260002 V 1479556 5041755 144,71 A+B 35 55

VANZAGHELLO 0152490002 I 1483223 5047280 195,30 VIA ROMA II-P.LE EX SCUOLE B 52 91

VAPRIO D'ADDA 0152300003 VI 1540801 5046904 164,61 VIA PER POZZO - SERBATOIO A 33 42

VERMEZZO 0152350001 III 1498620 5026505 115,48 VIA DANTE B 40 59

quota di rif 
(metri slm)

Gruppo 
acquifero

tetto 
filtri

letto 
filtri 

PIAZZA MONSIGNOR ROSSI 
CHIESA 
VIA SILVIO PELLICO CASATE 
IØ 
VIA CARACCIOLO - C.NA 
NUOVA I 

VIA RIMEMBRANZE - MUZZA I 
CASSINETTA DI 
LUGAGNANO
CERNUSCO SUL 
NAVIGLIO

VIA DELLO SPORT EX VIA 
ROMA-CAMPO SPORTIVO 

GARBAGNATE 
MILANESE 

VIA CHINOTTO - SERBATOIO 
II 

VIA TOSCANINI  CALDERARA I 

POZZUOLO 
MARTESANA 

VIA CARROCCIO CAMPO 
SPORTIVO 

ROBECCO SUL 
NAVIGLIO

VIA SILVIO PELLICO EX VIA 
ROMA LOC. LUCINO 
PIAZZA VITTORIO VENETO 
CORTILE SCUOLA 

SAN GIULIANO 
MILANESE 

VIA MARONCELLI 3 - F.NE 
SESTO ULTERIANO 
VIA FAGNANI CORTILE 
MUNICIPIO 

SESTO SAN 
GIOVANNI
TREZZANO SUL 
NAVIGLIO

VIA ROMA - P.ZZA MUNICIPIO 
6 
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L'esame del primo grafico generale in cui sono riportate tuti gli intervalli rilevati - con

un'unico asse di riferimento per le sogguiacenze - consente di individuare aree in cui le

condizioni piezometriche sono confrontabili in termini valori assoluti di profondità della

falda  dal  piano  campagna,  stagionalità  e  tendenza,  elementi  utili  anche  alla

pianificazione dell'attività estrattiva.
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Ulteriori  considerazioni  possono  derivare  dall'esame  del  grafico  relativo  all'ultimo

decennio anch'esso predisposto per tutti i punti di rilevazione.

Per il territorio di studio come rappresentato nella Tav. 1 Carta idrogeologica e delle

piezometrie  sono  stati  individuati  7  Settori  caratterizzati  da  tendenze  generali  e

stagionali confrontabili legate a condizioni idrogeologiche omogenee (Settore 1: area a

nord  del  Canale  Villoresi  -  Settore  2:  area  dell'alta  pianura  -  Settore  3:  fascia  dei

fontanili - Settore 4: area della pianura asciutta - Settore 5: area del Fiume Ticino -

Settore 6: area del Fiume Adda – Settore 7: area di San Colombano al Lambro).

Per ciascuno dei Settori sono rappresentati gli andamenti piezometrici relativi ai punti

di misurazione presenti; i grafici sono costruiti sia su una scala temporale che di valori

di  soggiacenza (da 0 a 50 metri dal  piano campagna)  unica ed omogenea per poter

confrontare   comportamenti  e  le  tendenze  della  falda  per  ciascuna  porzione  di

territorio; ove necessario è stato eleborato un secondo grafico su una scala verticale

amplificata  per  meglio  rappresentare  e  caratterizzare  l'areale  di  riferimento.

Unicamente per il Settore VIII rappresentato dall'area del Comune di San Colombano al

Lambro non essendo presente una serie storica con significativa continuità temporale

non è stato  elaborato alcun grafico.
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Settore 1: area a nord del Canale Villoresi

Corrisponde all'area delimitata a sud dal corso del Canale Villoresi che si estende a nord

in maniera irregolare lungo tutto il confine settentrionale della Città metropolitana di

Milano,  comprendendo  aree  più  o  meno estese  spostandosi  da  ovest  verso  est,  dal

legnanese fino ai Comuni più settentrionali lungo il corso del Fiume Adda; si tratta di

una  zona  idrogeologicamente  estrememente  varia,  che  va  dall'alta  pianura  delle

propaggini dei terrazzi fluviaglaciali fino alle aree di rinvenimento del cosìddetto ceppo

lombardo di cui sopra.

Si tratta delle aree in cui si raggiungono i massimi valori di soggiacenza della falda dal

piano campagna (tra i 40 ed i 20 metri dal p.c.), in cui si concentrano prevalentemente

cave a secco ed in cui le oscillazioni piezometriche evidenziano in maniera marcata i

cicli storici che in questi ultimi quarant'anni hanno interessato l'intera area della Città

metropolitana di Milano.
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Settore 2: area dell'alta pianura

Corrisponde al settore di territorio a valle del Canale Villoresi ed è quello in cui più si

risente  della  presenza  del  canale  sul  regime  dell'acquifero  freatico;  gli  andamenti

stagionali della falda in questo settore sono infatti legati alle asciutte ed alle aperture

che stagionalmente si  susseguono -  a  partire  dall'asciutta primaverile,  fino  a quella

autunnale - per tutto il corso dell'anno. Come ben si evidenzia dall'esame dei grafici la

posizione più o meno lontana rispetto al  canale determina l'entità delle  oscillazioni

stagionali  che  possono  arrivare  fino  a  10  m di  valore  assoluto;  in  questa  fascia  la

soggiacenza si attesta su valori medi che vanno da 40 a poco meno di 5 metri dal piano

campagna.

I due grafici sottostanti dettagliano con una scala verticale più ampia gli  andamenti

nelle due aree di questo Settore poste rispettivamente più a nord – e con andamenti più

simili  al  Settore  I  -  rispetto  alle  aree  più  meridionali  in  cui  si  registrano  valori  di

soggiacenza più prossimi al piano campagna ed andamenti molto più simili a quelli del

Settore III posto immediatamente a sud.
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Settore 3: fascia dei fontanili

Corrisponde alle aree caratterizzate  dall’influenza della rete irrigua di distribuzione

delle  acque  che  a  partire  dai  tracciati  dei  canali  principali  come  Naviglio  Grande,

Naviglio Martesana e Naviglio Pavese alimenta il fitto e complesso reticolo irriguo. La

soggiacenza non raggiunge i 10 metri di profondità e fluttuazioni stagionali della falda

sono contenute nell’ordine di pochi metri intorno a valori medi comunque prossimi al

piano campagna.
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Settore 4: area della pianura asciutta

Corrisponde  alla  porzione  prevalentemente  sudorientale  dell'area  metropolitana

caratterizzata da deboli oscillazioni stagionali che generalmente non superano i 2 metri

di valore assoluto intorno a valori medi di soggiacenza che non vanno oltre gli  8-10

metri dal piano campagna.
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Settore 5: area del Fiume Ticino

Corrisponde all’area delle incisioni vallive e delle aree alluvionali del Fiume Ticino, in

cui si rileva una situazione di valori di soggiacenza che nei punti rappresentati – tutti

posti piuttosto a nord tra i 5 ed i 10 metri dal piano campagna con marcate e regolari

oscillazioni stagionali.
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Settore 6: area del Fiume Adda

Corrisponde all'area della  fascia delle  aree alluvionabili  e della  incisione vallive  del

Fiume Adda. E' disponibile un'unica serie storica di rilevazioni registrata nel Comune di

Cassano d'Adda posizionato nella porzione più a nord di questo Settore; il grafico mostra

regolari cicli stagionali e valori di soggiacenza intorno ai 5 metri dal piano campagna. 

Settore 7: area di San Colombano

Corrisponde all'area del Comune di San Colombano che pur distante dalle restanti zone

è  caratterizzata  dal  una particolare  struttura  geologica.  La  mancanza  di  rilevazioni

continuative  per  l'arco  temporale  considerato  non  ha  consentito  –  come  detto  –

l'elaborazione di un grafico significativo per la rappresentazione della caratteristiche

idrogeologiche del sito.
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7. Individuazione delle aree di interesse geominerario

La DGR  n. IX/2752/2011 ha definito all'art.  3 il  giacimento sfruttabile come quella

“porzione del  territorio provinciale interessata dalla presenza di una risorsa da tutelare in

quanto risorsa  naturale non rinnovabile;  essa deve essere  potenzialmente sfruttabile,  ossia

oggettivamente raggiungibile e priva di vincoli ineliminabili e ostacoli che ne impediscano lo

sfruttamento” e  prevede  che  all'Allegato  D  il  Piano  cave  ne  fornisca  una  scheda

monografica descrittiva.

La  Tavola  2  “Carta  delle  risorse  geominerarie”  rappresenta  quelle  “porzioni  di

territorio” di Città metropolitana di Milano caratterizzate da una tipologia litologica di

superficie  con  spessore  e  continuità  areale  tali  da  giustificarne  lo  sfruttamento.  A

partire dai  contenuti  istruttori del  precedente Piano cave –  a cui  si  rimanda per la

descrizione metodologica  e per i  dettagli  delle  singole  elaborazioni  -  si  è arrivati  a

sintetizzare  le  seguenti  tre  principali  tipologie:  ghiaie  e  sabbie  prevalenti,  sabbie

prevalenti e limi prevalenti. 

Nelle  successive  elaborazioni  istruttorie  –  ed  in  particolare  con  la  redazione  della

Relazione  ambientale  e  dei  vincoli  si  è  proceduto  poi  alla  verifica  ma  soprattutto

all'aggiornamento delle aree di effettiva disponibilità della risorsa  mineraria a partire

dalla  Tavola 2 rappresentando via  via  le  porzioni  di  territorio  in  cui  la  presenza di

restrizioni non ne consente ad oggi l'effettivo utilizzo come le aree urbanizzate, le aree

interessate da infrastrutture come reti viarie, reti tecnologiche o le aree interessate da

vincoli relativi alla difesa del suolo ed il sistema delle aree protette; i dati sono stati

derivati  dal  geoportale  di  Regione  Lombardia  che  aggiorna  ed  ufficializza

constantemente  tutte  le  informazioni  geografiche  e  territoriali  per  il  terrotorio

lombardo.

L'attuale  pianificazione  non  ha  –  come  detto  –  l'obbiettivo  di  localizzare  nuovi

insediamenti di aree di cava, confermerà o meno dopo una attenta analisi territoriale e

ambientale nonché a seguito della valutazione delle potenzialità delle aree estrattive

residue,  il  mantenimento  dell'ambito  estrattivo.  Sono  state  inoltre  verificate  le

possibilità  di  espansione  delle  aree  estrattive  in  continuità  con  le  aree  degli  ATE

esistenti ove posizionare zone di ampliamento individuate unicamente in funzione della

necessità di  soddisfacimento del  fabbisogno di  inerti  quantificato per il  decennio  di

operatività del Piano.

La Tavola 2 - Carta delle risorse geominerarie deve rappresentare quindi un buon punto

di partenza in cui sono evidenziate aree potenzialmente sfruttabili; a tutto ciò andranno

23



__________________________________________________________________________Piano Cave
Elementi istruttori

aggiunte le considerazioni fatte al paragrafo precedente che consentiranno di definire

per ciascuna area estrattiva individuata le modalità di coltivazione nonché le attenzioni

da prevedere in fase di scavo a tutela dell'acquifero sotterraneo.

La verifica e conferma delle localizzazioni degli ATE esistenti e la raccolta delle criticità

del  territorio  circostante  ha  consentito  di  verificarne  i  potenziali  volumi  ancora

disponibili e valutarne o il mantenimento o il passaggio a cava di recupero o addirittura

lo  stralcio.  Localmente  sono  state  inoltre  individuate  -  in  adiacenza  degli  ambiti

esistenti  -  aree  potenzialmente  disponibili  per  eventuali  ampliamenti  delle  aree

estrattive esistenti con caratteristiche qualitative e quantitative idonee. 

Gli aspetti geologici, geomorfologici ed idrogeologici rappresentano il punto di partenza

per  le  considerazioni  che  il  processo  di  formazione  e  di  Valutazione  Ambientale

Startegica del Piano cave devono necessariamente produrre sugli  aspetti  ambientali,

territoriali  e  socio-economici,  per  arrivare  a  definire  quelli  che  saranno  gli  ambiti

estrattivi destinati a soddisfare il fabbisogno di inerti per il prossimo decennio 2019-

2029.
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Zone idrogeologiche omogenee

isopiezometriche al marzo 2007
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canale Villoresi
corsi d'acqua superficiali

limite della fascia dei fontanili
fontanili attivi (Fonte: PTCP Città Metropolitana di Milano)XW

!!!!!

Zona I - fascia a nord del Canale Villoresi
Zona II - fascia dell'alta pianura
Zona III - fascia dei fontanili
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San Colombano
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isopiezometriche al marzo 2017
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La proposta di Piano cave è stata elaborata dal Gruppo di lavoro di Città metropolitana, in collaborazione 
con il Centro Studi PIM per la redazione del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza e il contributo 
del direttore del Centro Studi CRESME per la determinazione del fabbisogno di inerti del periodo 2019-
2029. 
 
Analisi ed elaborazioni tecniche e geologiche: Emilio Denti, Fiammetta Di Palma, Francesco Vesci (Città 
metropolitana di Milano – Servizio cave) 
 
Analisi e determinazione fabbisogno di inerti: Lorenzo Bellicini 
(Centro Studi CRESME) 
 
Analisi ed elaborazioni VAS e VIncA: Franco Sacchi, Francesca Boeri, Maria Evelina Saracchi (Centro Studi 
PIM) 
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Associazioni e tutti coloro che a vario titolo hanno fornito il loro contributo di idee e proposte. 
 
Si ringraziano inoltre, per il valido contributo, i competenti uffici del Settore Qualità dell'aria, rumore ed 
energia e del Settore Rifiuti e bonifiche della Città metropolitana di Milano. 
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Relazione relativa all'uso del suolo e alla vegetazione (Carta dell’uso del suolo e della 
vegetazione in scala 1:50.000) 
 
Il suolo è una matrice cruciale per l’equilibrio degli ecosistemi e per il mantenimento 
dell’equilibrio della biosfera, in quanto strato che ricopre la litosfera, attraverso il quale 
avvengono gli scambi con l’atmosfera, l’idrosfera e la biosfera. Il suolo è un comparto 
ambientale che dipende fortemente dagli altri comparti; anche la legge sulla difesa del suolo 
(Legge 183/89) allarga il concetto di difesa del suolo al risanamento delle acque, all’uso delle 
risorse idriche e alla tutela ambientale in genere. 
Il tema dell’uso del suolo è cruciale per la Città Metropolitana di Milano, nel momento in cui tale 
argomento viene declinato nell’analisi del consumo di suolo, ossia della sottrazione di aree 
agricole e naturali da destinare all’urbanizzazione.  
La base di riferimento per il reperimento di dati relativi all’uso del suolo è costituita dalla banca 
dati nota come DUSAF, prodotta dalla Regione Lombardia e realizzata dall’Ente Regionale per i 
Servizi dell’Agricoltura e delle Foreste (ERSAF). Attualmente risulta disponibile il quinto 
aggiornamento (DUSAF 5.0), riferito all’anno 2015, mentre i precedenti sono relativi agli anni 
1998 (DUSAF 1.1), 2007 (DUSAF 2.1), 2009 (DUSAF 3.0) e 2012 (DUASF 4.0). 
Oltre a questi, recentemente la Regione Lombardia ha provveduto a digitalizzare e ricostruire gli 
usi del suolo dagli archivi di foro aeree riprese nel 1954 (DUSAF GAI) e nel 1980. 
Il sistema DUSAF adotta una classificazione degli usi del suolo articolata a cinque livelli, con 
dettaglio crescente dal primo al quinto: i primi tre sono codificati a livello internazionale 
(CORINE LAND COVER), mentre il IV e V sono stati inseriti specificatamente per descrivere 
situazioni particolari della Regione Lombardia. 
Al primo livello sono identificate cinque macrocategorie di usi del suolo: 
 aree antropizzate, 
 aree agricole, 
 territori boscati e ambienti seminaturali, 
 aree umide, 
 corpi idrici. 
Con il termine “antropizzato” si intende ciò che comunemente viene indicato come 
“urbanizzato”. 
Tali macrocategorie si suddividono in classi d’uso via via più dettagliate a mano a mano che si 
scende di livello dal primo al quinto; in particolare: 
 la prima classe è strutturata in: 
 zone urbanizzate di tipo residenziale, 
 zone industriali, commerciali e infrastrutturali, 
 zone estrattive, cantieri, discariche e terreni artefatti e abbandonati, 
 zone verdi artificiali non agricole, 

 la seconda in: 
 seminativi, 
 colture permanenti, 
 prati stabili, 

 la terza: 
 zone boscate, 
 zone caratterizzate da vegetazione arbustiva/erbacea 
 zone aperte con vegetazione rada o assente, 

 le classi 4 e 5 hanno un’unica sottoclasse di secondo livello: 4.1 zone umide interne e 5.1 ac-
que continentali. 

Il vivo interesse che sta crescendo intorno ai temi dell’uso e del consumo di suolo è dettato non 
solo dalla percezione comune e largamente condivisa della perdita degli spazi aperti e 
dell’aumento dei fenomeni di degrado e di dequalificazione paesaggistica e funzionale, ma 
anche da una (forse) nuova consapevolezza scientifica circa gli effetti ambientali (e non solo) 
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connessi ad un eccessivo sfruttamento a fini urbanizzativi del territorio. 
Il suolo è ovviamente determinante per la produzione agricola e la crescita della vegetazione, 
trattiene, filtra e modera il flusso delle acque verso la falda ed i corpi idrici superficiali, 
costituisce una riserva di carbonio fondamentale per l’equilibrio delle concentrazioni di CO2 in 
atmosfera, influisce sul clima alla scala locale, riducendo il fenomeno delle “isole di calore 
urbane”, costituisce l’habitat di un elevatissimo numero di specie ed il substrato fondamentali 
per gli ecosistemi terrestri, con funzioni estetiche e paesaggistiche, nonché culturali. 
Per il territorio della Città Metropolitana di Milano una prima analisi generale riguarda la 
distribuzione dell’uso del suolo al 2015, raggruppato per classi riferite al primo livello DUSAF. 

 
Uso del suolo 2015 in Città Metropolitana di Milano (Livello 1 classificazione DUSAF 5.0) 

 

Descrizione classe 
Codice 
primo 
livello 

Area 
totale 
(kmq) 

Area 
totale 
(%) 

 

Aree urbanizzate 1 648,00 41,14% 

Aree agricole 2 784,02 49,77% 
Territori boscati e 
ambienti 
seminaturali 

3 119,9 7,61% 

Aree umide 4 1,03 0,07% 

Corpi idrici 5 22,31 1,42% 
Uso del suolo 2015 per macroclassi in Città Metropolitana di Milano 

 
Circa il 41% della superficie è urbanizzata, ma questo valore deriva da situazioni molto diverse 
nei vari ambiti; nei comuni del Parco Agricolo Sud Milano, che costituiscono un anello attorno 
all'area meridionale del capoluogo, il valore si abbassa nettamente, mentre nell'area che 
comprende Milano ed i comuni situati a Nord, il valore si alza sino a toccare picchi decisamente 
consistenti. 
La Città Metropolitana di Milano possiede un importante patrimonio di aree a destinazione 
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agricola che interessano circa il 50% del territorio, per un totale di circa 78.400 ha (di cui i 
seminativi costituiscono circa il 34% dell'intera superficie metropolitana). 
Il paesaggio è caratterizzato da una bassa densità di boschi e di vegetazione naturale (pari a 
poco più del 7% del territorio), prevalentemente concentrati lungo i corsi d’acqua e le aree 
ricadenti lungo la valle del Ticino, protetta dall’omonimo Parco regionale. Le aree umide e i 
corpi idrici risultano estremamente marginali. 
 
Il territorio agricolo provinciale è caratterizzato tradizionalmente da un'agricoltura intensiva ed 
altamente produttiva, data la generale fertilità dei terreni e la grande disponibilità di acqua. 
L'agricoltura ha subito una notevole evoluzione negli anni tendendo sempre più verso una 
meccanizzazione spinta ed una specializzazione colturale. Oggi se ne riscontrano gli effetti 
negativi sul paesaggio: ampi comprensori totalmente spogli di vegetazione arborea, condotti a 
monocoltura con campi di grosse dimensione perfettamente rettificati. 
La maggior parte della superficie coltivata è occupata da colture vegetali annuali (seminativi) 
quali il mais, il riso e la soia; un'altra parte viene utilizzata per colture foraggere permanenti ed 
avvicendate ed una minima porzione per altre colture, quali: colture industriali (patata e 
barbabietola da zucchero), orticole, coltivazioni legnose agrarie, floricole, vivai e semenzai. 
La zona con la maggior concentrazione di risaie è la fascia di pianura a sud-ovest di Milano, dalla 
zona a sud e a ovest del Comune di Milano fino ad Abbiategrasso e Besate. I terreni in quest'area 
utilizzano come acque irrigue principalmente le acque del Naviglio Grande, per cui hanno 
un'adeguata disponibilità idrica di buona qualità che ben si adatta ad essere utilizzata per la 
coltura del riso. 

 
Distribuzione delle aree agricole - DUSAF 5.0 

 
Le aree naturali (macroclassi 3 e 4 della banca dati DUSAF 5) del territorio metropolitano, che 
costituisco il solo 7,7% dell'intero territorio, sono essenzialmente costituite da: 

Descrizione Superficie (kmq) Superficie 
(% sul totale provinciale) 

Superficie 
(% sul totale aree naturali) 

boschi di latifoglie 67.006.504  4,25% 55,41% 

formazioni ripariali 27.084.867  1,72% 22,40% 

boschi di conifere 32.580  0,00% 0,03% 

boschi misti 2.041.763  0,13% 1,69% 

rimboschimenti recenti 1.468.952  0,09% 1,21% 

cespuglieti e arbusteti 19.902.754  1,26% 16,46% 

spiagge, dune ed alvei ghiaiosi 2.356.982  0,15% 1,95% 

vegetazione delle aree umide  1.028.056  0,07% 0,85% 
Totale 120.922.458  7,68% 100,00% 

Distribuzione delle aree naturali - DUSAF 5.0 
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Aree naturali sul territorio della Città Metropolitana di Milano 
 
Oltre agli elementi areali sopra individuati, assolvono ad importanti funzione ecologiche anche 
le strutture lineari quali i filari alberati e le siepi, la cui localizzazione (sempre sulla base del 
database DUSAF 5.0) è sopra riportata. Complessivamente sono individuabili 17.029 elementi di 
tale tipo, per una lunghezza complessiva di circa 2.150 km; data la rilevanza in termini di 
numero e di lunghezza, è evidente che tali elementi rivestono una funzione particolarmente 
significativa sul territorio metropolitano di Milano. 
La gran parte delle aree naturali si trovano all’interno di territori soggetti a regimi di tutela 
(Parchi Regionali e PLIS). 
 
Il territorio della Cittá Metropolitana di Milano è interessato da dieci “aree prioritarie per la 
biodiversità”, individuate all’interno dello studio propedeutico per la definizione della Rete 
ecologica regionale “Aree prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda”. 
Alcune di queste si sviluppano prevalentemente sul territorio provinciale milanese, come “Bosco 
di Vanzago e Parco del Roccolo”, “Fascia dei fontanili”, “Risaie, fontanili e garzaie del Pavese e 
del Milanese”, “Valle del Ticino” e “Collina di San Colombano”; altri, invece, interessano il 
territorio per porzioni più ridotte, come “Boschi dell’Olona e del Bozzente”, “Boschi e brughiere 
del pianalto milanese-varesino”, “Groane”, “Fiume Adda” e “Fiume Lambro meridionale”. 
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Aree prioritarie per la biodiversità 

 

La Riserva Naturale Bosco WWF di Vanzago e il PLIS Parco del Roccolo costituiscono un importate 
sistema di aree boscate planiziali relitte e ambienti agricoli dell’alto milanese, compresi tra 
Busto Garolfo a nord-ovest e Vanzago a sud-est; si tratta di un ecomosaico di ambienti agricoli 
con filari, siepi, prati stabili, boschi, alberi isolati e zone umide compreso tra il Parco del Ticino 
e il Parco agricolo Sud Milano. Nel suo insieme, l’Area prioritaria ospita specie focali e di 
interesse conservazioni stico quali il gambero di fiume (Austropotamobius pallipes), la 
Testuggine palustre europea (Emys orbicularis), il pelobate fosco (Pelobates fuscus insubricus). 

Nell’area denominata “Fascia dei fontanili”, gli ambienti sono rappresentati da un mosaico di 
aree boschive relitte, fontanili, canali di irrigazione, vegetazione acquatica e ripariale, zone 
umide, piccoli canneti, ambienti agricoli, prati stabili, incolti, siepi e filari. L’habitat più 
rappresentativo è costituito senza dubbio dal fontanile caratterizzato da una ricca vegetazione 
acquatica e ripariale, oltreché da una fauna assolutamente peculiare che comprende il Gambero 
di fiume (Austropotamobius pallipes) e numerosi endemismi anche tra le specie ittiche. L’area è 
inoltre importante, dal punto di vista faunistico, per la connessione con i corsi principali dei 
fiumi che favorisce la migrazione estiva di Salmo (trutta) marmoratus, per Molluschi idrobidi, 
Coleotteri acquatici e per l’avifauna nidificante [Airone rosso (Ardea purpurea)], migratoria 
[Albanella minore (Circus pygargus)] e svernante [Tarabuso (Botaurus stellaris)]. 

L’area denominata “Risaie, fontanili e garzaie del Pavese e del Milanese“, che si estende tra la 
città di Milano e il fiume Ticino, comprende prevalentemente fontanili, mosaici agricoli e boschi 
relitti planiziali nel settore settentrionale e risaie e zone umide nel settore meridionale. Tra le 
peculiarità presenti si segnalano garzaie, boschi relitti planiziali, in particolare di Ontano nero e 
di Salice bianco, ex cave in avanzata fase di rinaturazione, incolti, siepi e filari, rogge, canali, 
vegetazione ripariale e superfici importanti di terreni agricoli sottoposti a rinaturalizzazione 
grazie all’applicazione delle misure previste da regolamenti agro ambientali dell’Unione Europea. 
L’area è importante soprattutto per l’avifauna acquatica, sia nidificante che svernante; ospita 
infatti la seconda concentrazione regionale di germani reali (Anas platyrhynchos) e alzavole 
(Callonetta leucophrys); è altresì importante per la fauna ittica, per Odonati, Plecotteri 
acquatici, Coleotteri e Molluschi acquatici. 

L’Area prioritaria “Valle del Ticino” si estende dal Lago Maggiore alla confluenza con il Po, sia in 
sponda lombarda che piemontese; include i due Parchi del Ticino piemontese e lombardo e 
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numerosi siti Natura 2000 e Riserve Naturali. La diversità di habitat è molto elevata e 
comprende il corso principale del fiume, fitocenosi pioniere dei greti, formazioni boschive a 
latifoglie, conifere (Pino silvestre) e miste, serie igrofile, lanche e zone umide, brughiere, 
marcite, prati stabili, seminativi, siepi ed ecotoni, incolti, risaie, rogge e una significativa rete 
idrica secondaria. Si tratta del complesso ambientale più esteso della Pianura Padana e ne 
racchiude gran parte della diversità ambientale. Gli ambienti di rilevante interesse naturalistico 
si sviluppano prevalentemente nell’area golenale e nelle fasce perifluviali contigue. La 
componente faunistica degli ambienti fluviali è di notevole rilevanza, con presenze ittiche 
importanti; è presente una comunità di libellule fra le più ricche in Europa, che include cospicue 
popolazioni delle specie d’interesse comunitario Gomphus flavipes e Ophiogomphus cecilia nel 
tratto meridionale con fondo sabbioso. La Valle del Ticino è inoltre una delle principali aree di 
svernamento di uccelli acquatici in Italia; ospita le popolazioni di Germano reale (Anas 
platyrhynchos) nidificanti e svernanti più importanti della Lombardia, insieme alle maggiori 
concentrazioni di alzavole (Anas crecca) svernanti. Rilevanti al pari degli ambienti acquatici sono 
le presenze di ambienti terrestri, esclusivi o rari in altre zone della pianura. Di notevole 
importanza naturalistica sono le formazioni forestali planiziali, che comprendono cenosi 
caratteristiche dei terreni paludosi, come gli ontaneti, e delle zone ripariali, come i saliceti e i 
pioppeti. Da segnalare fra gli elementi faunistici, le rilevanti popolazioni di due specie di anfibi 
di interesse comunitario, come Rana di Lataste (Rana latastei) e Pelobate fosco (Pelobates 
fuscus insubricus). 

Nella relativa monotonia del paesaggio agricolo della bassa lombarda si innalzano i rilievi 
collinari, al confine tra le province di Pavia, Milano e Lodi, che danno vita all’area prioritaria e 
al PLIS della Collina di San Colombano. L’area è in parte ricoperta da boschi di latifoglie decidue; 
sul fondo delle vallette si sviluppano formazioni boschive ad alto fusto di Ontano nero (Alnus 
glutinosa), nel cui sottobosco è diffuso il Campanellino (Leucojum vernum). Sui versanti e sui 
crinali si trovano isolati boschi misti con Castagno (Castanea sativa) e querce (Quercus sp.). Il 
paesaggio è caratterizzato da aree agricole frammentate, con siepi e vigneti e un elevato grado 
di giustapposizione tra coltivi e vegetazione naturale. L’avifauna nidificante comprende specie 
ormai scomparse dalla pianura circostante, come ad esempio la Tottavilla (Lullula arborea); 
l’area è importante in particolare per la migrazione di rapaci. 
 
La “Carta dell’uso del suolo e della vegetazione” è stata redatta a partire dalle informazioni 
contenute nella banca dati “Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e forestali” realizzata da Ersaf 
e Regione Lombardia; si è proceduto alla definizione di macrocategorie di uso del suolo e della 
vegetazione in ordine alla sensibilità delle stesse rispetto all’esercizio dell’attività estrattiva. 
La legenda adottata è articolata in classi che comprendono categorie omogenee d’uso del suolo 
e della vegetazione, le quali a loro volta sono suddivise in sottoclassi in cui sono dettagliate e 
specificate le singole tipologie: 
- urbanizzato; 
- seminativi; 
- frutteti e vigneti; 
- legnose agrarie; 
- prati permanenti; 
- colture orto florovivaistiche; 
- boschi; 
- vegetazione naturale; 
- corpi idrici. 
Per completezza di informazione nella carta in esame sono stati, infine, rappresentati i corsi 
d’acqua ed i canali artificiali maggiormente significativi, nonché l’ubicazione dei fontanili 
censiti nell’ambito del territorio della Cittá Metropolitana di Milano. 
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Piano cave della Città metropolitana di Milano 2019-2029 

Adozione del Consiglio metropolitano con delibera n. ……….. del……….. 

Presa d'atto del Sindaco metropolitano con decreto n. ….…..del …...…. 

 

 

 

Sindaco della Città metropolitana 
Giuseppe Sala 
 
Consigliere delegato a Pianificazione territoriale e Ambiente 
Pietro Mezzi 
 
Direttore dell'Area Ambiente e tutela del territorio 
Emilio De Vita 
 
Autorità procedente 
Luciano Schiavone – Direttore del Settore Risorse idriche e attività estrattive 
 
Autorità competente per la VAS 
Marco Felisa – Responsabile del Servizio azioni per la sostenibilità territoriale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La proposta di Piano cave è stata elaborata dal Gruppo di lavoro di Città metropolitana, in collaborazione 
con il Centro Studi PIM per la redazione del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza e il contributo 
del direttore del Centro Studi CRESME per la determinazione del fabbisogno di inerti del periodo 2019-
2029. 
 
Analisi ed elaborazioni tecniche e geologiche: Emilio Denti, Fiammetta Di Palma, Francesco Vesci (Città 
metropolitana di Milano – Servizio cave) 
 
Analisi e determinazione fabbisogno di inerti: Lorenzo Bellicini 
(Centro Studi CRESME) 
 
Analisi ed elaborazioni VAS e VIncA: Franco Sacchi, Francesca Boeri, Maria Evelina Saracchi (Centro Studi 
PIM) 
 
 
 
Si ringraziano i Comuni e i loro Sindaci, i componenti della Commissione consiliare della Città 
metropolitana di Milano e della Consulta per le attività estrattive di cava, i rappresentanti delle 
Associazioni e tutti coloro che a vario titolo hanno fornito il loro contributo di idee e proposte. 
 
Si ringraziano inoltre, per il valido contributo, i competenti uffici del Settore Qualità dell'aria, rumore ed 
energia e del Settore Rifiuti e bonifiche della Città metropolitana di Milano. 
 
 

Milano, febbraio 2019 
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Relazione ambientale e vincoli (Carta del Sistema della aree protette e Carta dei vincoli 
normativi in scala 1:50.000) 
Nel territorio milanese il sistema delle aree protette può ritenersi sufficientemente definito: le 
aree di grande interesse naturale o paesistico sono sostanzialmente identificate e perimetrate e 
le iniziative dei Comuni e della Provincia a difesa dei residui di naturalità o degli spazi aperti di 
una certa consistenza sono numerosi. 
I grandi parchi regionali a protezione delle aste fluviali (Ticino e Adda) costituiscono le spalle 
forti del sistema. Il Parco Agricolo Sud Milano protegge la grande fascia agricola produttiva a sud 
del nucleo centrale metropolitano, con la sua rete irrigua storica e recente e i residui di 
naturalità concentrati attorno al sistema delle risorgive. 
Il sistema si completa con il Parco Nord Milano e i numerosi PLIS, nati su iniziative sovracomunali, 
allo scopo di conservare o recuperare aree ancora libere ai margini dei territori comunali. 
I primi PLIS traggono origine da tutele paesistiche o naturalistiche dei corsi d'acqua minori, di 
aree boscate, di brughiere o di ambiti particolari della storia agraria del territorio, ma in seguito 
si sono estesi soprattutto alla difesa e riprogettazione paesistica di aree agricole interstiziali 
rispetto all'espansione dell'edificato, e sono rivolti alla conservazione e valorizzazione degli spazi 
aperti. 

 
Sistema del Verde, Città Metropolitana di Milano 

 
Il Parco Agricolo Sud Milano, istituito con L.R. 23 aprile 1990 n.24 e la cui gestione è affidata 
alla Provincia di Milano, è classificato come “parco regionale agricolo e di cintura 
metropolitana” e ricomprende, all’interno di un territorio per la maggior parte agricolo, anche 
alcune riserve naturali protette, aree a parco naturale, aree verdi attrezzate di rilevanza 
sovracomunale, boschi e ambiti di alto interesse paesistico ambientale. Inoltre, diversamente da 
altri parchi regionali, le aree urbane di tutti i 61 comuni del Parco sono esterne al suo perimetro. 
Il Parco è dotato di Piano Territoriale di Coordinamento approvato con Delibera della Giunta 
Regionale della Lombardia del 3/08/2000 n. 7/818. Con Deliberazione del Consiglio Direttivo del 
Parco n. 27/2010 del 30/09/2010 è stato avviato il procedimento di variante generale al PTC del 
Parco; procedimento resosi necessario alla luce delle nuove disposizioni normative e al fine di 
pervenire alla coerenza con le norme del Piano Paesaggistico Regionale e all'integrazione della 
Rete Ecologica Regionale, di cui il Parco Agricolo Sud Milano è parte integrante. 
L’art. 45 delle Norme di attuazione del PTC del Parco riguarda esplicitamente l’attività 
estrattiva. Nel territorio del Parco è vietata l'apertura di nuove cave ed è consentito il solo 
ampliamento delle attività esistenti, che, comunque, non può interessare aree comprese nel 
perimetro di parco naturale. Nell’espressione del proprio parere in merito all’approvazione del 
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Piano cave provinciale, dei suoi strumenti attuativi, delle singole autorizzazioni, il Parco si 
pronuncia su: 
 compatibilità ambientale delle eventuali aree da impegnare per l'ampliamento degli ambiti di 

cava, 
 destinazione finale di ciascuna area al termine dell’attività estrattiva, 
 prescrizioni sul recupero ambientale e paesaggistico delle aree oggetto di intervento per la 

migliore armonizzazione di contesto. 
 
Il Parco del Ticino si estende, lungo il fiume omonimo, su due regioni: Piemonte e Lombardia e - 
amministrativamente - è composto da due enti: il piemontese Parco Naturale della Valle del 
Ticino e il Parco Lombardo della Valle del Ticino. 
Il Parco lombardo, che si snoda dal Lago Maggiore fino al Po, comprende l’intero territorio di 
quarantasette comuni. Il paesaggio del Parco del Ticino è fortemente caratterizzato dal fiume e 
dalla sua valle, che costituiscono un unicum di grande rilievo e bellezza. 
Accanto alla valle fluviale, il paesaggio della pianura irrigua testimonia le rapide trasformazioni 
che l’uomo ha praticato su questi territori. La presenza di numerosi fontanili, di grandi opere 
idrauliche, di antichi sistemi di coltivazioni e di altri elementi che caratterizzano il paesaggio 
agrario costituiscono un riferimento costante e di grande panoramicità nella valle del Ticino. I 
segni distintivi sono i Navigli, i canali di irrigazione e ad uso industriale, le dighe, le marcite, le 
cascine lombarde, i mulini, le risaie, i campi coltivati a prato stabile o a cereali, le coltivazioni 
di pioppi. 
Il territorio del Parco è governato attraverso il Piano Territoriale di Coordinamento, con il quale 
l'intera area è sottoposta a tutela e indirizzata verso un modello di sviluppo ecocompatibile. Con 
Deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2001 n. 7/5983, é stata approvata la Variante 
generale al Piano. 
La regolamentazione delle attività di cava è normata all'art. 23 delle Norme di Attuazione. E' 
vietata l'apertura e la coltivazione di cave nelle aree individuabili come aree di divagazione 
fluviale del Ticino (F), zona A, naturalistica integrale, zona B1 naturalistica orientata, zona B2 
naturalistica di interesse botanico-forestale, zona B3 di rispetto delle zone naturalistiche 
perifluviali e zone naturalistiche parziali. E' consentita la svolgimento di attività di escavazione 
nelle aree individuate nelle schede delle "Aree R - aree degradate da recuperare". 
 
Il Parco delle Groane occupa il più continuo ed importante terreno semi naturale dell'alta 
pianura lombarda a nord ovest di Milano. Si tratta di un territorio di brughiera di peculiare 
interesse geologico, costituito da ripiani argillosi "ferrettizzati" che determinano una specificità 
ambientale e floristica. Occupa una superficie di oltre 3.400 ettari ad ovest della valle del 
Seveso e per metà circa del suo territorio appartiene alla Provincia di Monza e Brianza. 
Circa 1.200 ettari della sua superficie hanno un elevato valore naturalistico, tanto da formare 
due siti d'importanza comunitaria ai fini della direttiva "Habitat"; la Pineta di Cesate e i Boschi 
delle Groane. 
Con L.R. 29 aprile 2011 n. 7 é stata approvata l’Istituzione del Parco naturale delle Groane e 
l’ampliamento dei confini del Parco regionale. Con Deliberazione della Giunta regionale 25 luglio 
2012 n. IX/3814, é stata approvata la Variante generale al piano territoriale di coordinamento 
del Parco delle Groane. 
Le Norme Tecniche del PTC non prevedono uno specifico azzonamento per le aree di cava, bensì, 
all’art. 42 – Attività estrattiva recitano:”Nel territorio del parco è vietata l’attività estrattiva 
salvo quella occorrente per la realizzazione di progetti di riqualificazione ambientale e 
paesaggistica del parco e di progetti delle altre opere ammesse dal presente piano.” È lecito 
quindi supporre che la destinazione d’uso prevista dal piano per le aree interessate da ambiti 
estrattivi sia quella da prevedere all’interno del progetto di recupero una volta cessata la fase di 
coltivazione. 
 
Il Parco Nord Milano è nato con l'intento di riqualificare i quartieri della periferia nord Milano. 
L'idea risale alla fine degli anni '60 e il primo riconoscimento ufficiale lo si ha nel 1970 con il 
decreto prefettizio istitutivo del Parco di interesse pubblico Nord Milano. Nel 1975 la Regione 
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Lombardia lo designa quale Parco Regionale (legge regionale 78 del 11/06/1975) inserendolo tra 
le aree protette regionali anche nella Legge Quadro 83/86.  
Il Parco Nord sorge in un contesto tra i più densamente urbanizzati d'Europa, caratterizzato dalla 
presenza di storiche fabbriche (oggi quasi del tutto scomparse a seguito della de-
industrializzazione) e grandi quartieri edilizi che, nel tempo, hanno saldato la periferia nord di 
Milano al suo hinterland. Grazie all'istituzione del Parco, i residui appezzamenti agricoli 
condannati a scomparire in breve tempo, sono stati in parte bonificati, rinverditi ed attrezzati 
per la fruizione pubblica; in parte sono rimasti intatti, a testimonianza delle profonde 
modificazioni subite dal territorio. 
Il Parco Nord é disciplinato dal Piano Territoriale di Coordinamento, di cui é stata approvata nel 
2002 la Variante, con Deliberazione della Giunta regionale n. 7/10206 del 6/08/2002. 
Attualmente é in fase di elaborazione un ulteriore aggiornamento. Nel 2016 il Parco Nord ha 
assunto sotto la sua competenza i territori del PLIS della Balossa. 
 
Il Parco dell'Adda Nord comprende i territori rivieraschi dell'Adda, lungo il tratto che attraversa 
l'alta pianura, a valle del lago di Como, dai laghi di Garlate ed Olginate fino a Trucazzano, oltre 
il quale inizia il Parco Adda sud. 
In questo tratto il fiume si snoda tra rive incassate, con tipici affioramenti del "ceppo" e 
costituisce un paesaggio caratteristico che alterna zone a tratti fittamente boscate ed aree più 
antropizzate. I grandi boschi, che fino al secolo scorso ricoprivano ancora in larga parte il 
territorio circostante il fiume, sono stati, infatti, in seguito fortemente ridimensionati dalla 
presenza stabile e sempre più robusta delle comunità umane, cresciute unitamente allo sviluppo 
delle attività produttive agricole e industriali. Con Deliberazione della Giunta regionale 22 
dicembre 2000 n. 7/2869, é stato approvato il Piano territoriale di coordinamento del Parco. 
L'art. 42 delle Norme tecniche di attuazione disciplina l'attiva di cava all'interno del Parco. Su 
tutto il territorio del parco è vietata l'apertura di nuove cave, ma solo la prosecuzione e 
l'ampliamento delle attività estrattive nelle cave esistenti, soggette alle disposizioni dei piani 
cave provinciali approvati ai sensi dell'art. 8 della I.r. 14/98. 
I progetti di  recupero ambientale delle aree interessate da attività di cava devono conformarsi 
alle destinazioni ed alle prescrizioni del Piano del Parco e dell'Ente gestore del parco, il quale 
può richiedere modifiche o integrazioni in relazione all'attuazione degli obiettivi di parco. 
 
Nel territorio di Città metropolitana di Milano sono riconosciuti attualmente 16 PLIS (di 
cui 9 interprovinciali), che interessano complessivamente 40 comuni milanesi ed una 
superficie di circa 16.350 ettari. 
Numerose sono le Cave del Piano Vigente che interessano territori inseriti in PLIS. 

I Parchi locali provinciali 

Nome Parco Provincia Comune 

Alto Martesana Milano Inzago, Melzo, Pozzuolo Martesana 

Basso Olona Milano Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Vanzago 

Cascine Milano Pioltello 

Gelso Milano Marcallo con Casone, Mesero, S.Stefano Ticino 

Mulini Milano Canegrate, Legnano, Nerviano, Parabiago, San Vittore Olona 

Roccolo Milano Arluno, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Nerviano, Parabiago 

Roggie Milano Arconate, Dairago, Magnago 

 
I Parchi locali interprovinciali 

Nome Parco Provincia Comune 

Alto Milanese Milano Varese Legnano (MI); Busto Arsizio (VA), Castellanza (VA) 
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Bosco del 
Rugareto 

Milano Varese Rescaldina (MI); Cislago (VA), Gorla Minore (VA), Marnate (VA) 

Collina di San 
Colombano 

Milano Pavia 
Lodi 

San Colombano al Lambro (MI); Sant'Angelo Lod. (LO), Graffignana 
(LO); Miradolo Terme (PV), Inverno Monteleone (PV) 

Est delle Cave Milano Monza Carugate (MI), Cologno Monzese (MI), Cernusco s/N. (MI), Vimodrone 
(MI); Brugherio (MB) 

Grugnotorto 
Villoresi 

Milano Monza Cinisello Balsamo (MI), Cusano Milanino (MI), Paderno Dugnano (MI); 
Muggiò (MB), Nova Milanese (MB), Varedo (MB), Bovisio Masciago 
(MB) 

Lura Milano Como 
Varese 

Lainate (MI); Rovello P. (CO) Rovellasca (CO), Lomazzo (CO), 
Bregnano (CO), Cermenate (CO), Cadorago (CO), Guanzate (CO), 
Bulgarograsso (CO), Cassina Rizzardi (CO); Caronno P. (VA), Saronno 
(VA) 

Media Valle del 
Lambro 

Milano Monza Cologno Monzese (MI), Sesto San Giovanni (MI); Brugherio (MB) 

Mughetti Milano, Varese Cerro Maggiore (MI), Gerenzano (VA), Origgio (VA), Uboldo (VA) 

Molgora ora 
Parco Agricolo 
Nord Est 

Milano Monza Bussero (MI), Carugate (MI), Pessano con Bornago (MI); Agrate 
Brianza (MB), Burago Molgora (MB), Caponago (MB), Carnate (MB), 
Usmate Velate (MB), Vimercate (MB) 

Rio Vallone ora 
Parco Agricolo 
Nord Est 

Milano Monza 
Lecco 

Basiano (MI), Cambiago (MI), Gessate (MI), Masate (MI); Aicurzio 
(MB), Bellusco (MB), Busnago (MB), Cavenago Brianza (MB), Mezzago 
(MB), Ornago (MB), Sulbiate (MB); Verderio Inferiore (LC) 

 
I Siti d'importanza comunitaria (SIC) sono riconosciuti dall’Unione Europea, nel quadro della 
direttiva "Habitat" per la tutela degli ambienti naturali e delle specie di maggiore vulnerabilità e 
rilevanza a livello continentale. L'UE, dopo un’istruttoria coordinata con i Governi e le Regioni 
durata diversi anni, ha individuato una rete capillare di siti che hanno rilevanza per le specie e 
per gli habitat che la direttiva stessa indica. 
Le zone di protezione speciale (ZPS), sono zone di protezione poste lungo le rotte di migrazione 
dell'avifauna, finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione di idonei habitat per la 
conservazione e gestione delle popolazioni di uccelli selvatici migratori. Tali aree sono state 
individuate dagli stati membri dell'Unione europea (ai sensi della Direttiva 79/409/CEE nota 
come Direttiva Uccelli) e assieme ai SIC costituiscono la Rete Natura 2000. 
Nel territorio di Città Metropolitana di Milano, nonostante l'elevata urbanizzazione, sono stati 
rilevati diversi SIC e ZPS con essi coincidenti, localizzati, ad eccezione dell'Oasi WWF Bosco di 
Vanzago, all'interno dei parchi regionali. 
In particolare si tratta di: 
 Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate, Basso corso e sponde del Ticino, Boschi 

della Fagiana nel Parco della Valle del Ticino; 
 Boschi delle Groane e Pineta di Cesate nel Parco delle Groane; 
 Le Foppe di Trezzo nel Parco Adda Nord; 
 Bosco di Cusago, Fontanile Nuovo, Oasi di Lacchiarella e Sorgenti della Muzzetta nel Parco A-

gricolo Sud Milano. 
Sono, inoltre, riconosciute come Riserve naturali: 
 Oasi WWF, Bosco di Vanzago, riserva naturale parziale forestale e zoologica. Si tratta di un 

bosco planiziale a latifoglia, caratterizzato dall’associazione vegetale originale di farnia-
rovere-carpino, un tempo riserva di caccia, lasciata in eredità dal proprietario a WWF Italia, 
che tuttora la gestisce; 

 Fontanile Nuovo di Bareggio, riserva naturale parziale biologica, gestita dalla Città Metropoli-
tana di Milano, in qualità di Ente Gestore del Parco Agricolo Sud Milano. Si tratta di una for-
mazione di verde lineare, che si snoda in mezzo a campi di mais, grano e prati stabili e con-
torna la testa e il canale del "Fontanile Nuovo"; 
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 le "Sorgenti della Muzzetta", riserva parziale biologica, sono localizzate sui territori comunali 
di Rodano e Settala, nella parte est del Parco Agricolo Sud Milano, e costituiscono un elemen-
to superstite del paesaggio lombardo della fascia delle risorgive, caratterizzato dalla presen-
za di 7 fontanili. I fontanili Molino Vallazza e Regelada formano, con l'adiacente bosco igrofi-
lo, il cuore della riserva. I restanti fontanili Nuovo, Busca, Boscana e Schenone, in posizione 
più periferica, completano il paesaggio della riserva introducendo ulteriori elementi di diver-
sificazione ambientale. La Riserva è gestita dalla Città Metropolitana di Milano, in qualità di 
Ente Gestore del Parco Agricolo Sud Milano. 

 
 
La Rete ecologica può essere definita come un’infrastruttura naturale e ambientale che 
persegue il fine di connettere ambiti territoriali dotati di una maggior presenza di naturalità, 
ove migliore è stato ed è il grado di integrazione delle comunità locali con i processi naturali. La 
RER, in particolare, è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del PTR e strumento 
orientativo per la pianificazione regionale e locale. 
Essa si pone la finalità di tutelare/salvaguardare le rilevanze esistenti (per quanto riguarda 
biodiversità e funzionalità ecosistemiche, ancora presenti sul territorio lombardo), 
valorizzarle/consolidarle (aumentandone la capacità di servizio ecosistemico al territorio e la 
fruibilità da parte delle popolazioni umane senza che sia intaccato il livello della risorsa) e 
ricostruire/incrementare il patrimonio di naturalità e di biodiversità esistente (con nuovi 
interventi di rinaturazione polivalente in grado di aumentarne le capacità di servizio per uno 
sviluppo sostenibile). 
Le strutture fondanti che compongono la RER sono il sistema delle aree protette regionali e 
nazionali, i siti  Rete Natura 2000 ed altri elementi areali e corridoi ecologici, lungo i quali gli 
individui di numerose specie possono spostarsi per garantire i flussi genici. 
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Tali entità, in relazione alla loro importanza ecosistemica, ambientale e paesaggistica, sono 
distinte in elementi primari (aree di primo livello, gangli primari, corridoi primari e varchi) e 
secondari (con funzione di completamento del disegno di rete e di raccordo e connessione 
ecologica tra gli elementi primari), con diverso ruolo previsto rispetto alla pianificazione 
territoriale. 
La Città metropolitana di Milano è interessata da numerosi elementi della RER: i parchi regionali 
rappresentano la struttura fondante primaria, i PLIS completano il disegno di rete e i corridoi 
ecologici primari individuati favoriscono la connessione ecologica fra le aree inserite nella rete. 
 
La Rete Ecologica Provinciale (REP) é costituita principalmente da un sistema di ambiti 
territoriali sufficientemente vasti e compatti che presentano ricchezza di elementi naturali 
(gangli), connessi tra loro mediante fasce territoriali dotate un buon equipaggiamento 
vegetazionale (corridoi ecologici). 
I Gangli primari e secondari sono individuati in corrispondenza di ambiti territoriali 
sufficientemente vasti, caratterizzati da una particolare compattezza territoriale e ricchezza di 
elementi naturali. 
Numerosi corridoi ecologici primari e secondari sono individuati all'interno del territorio 
provinciale, classificati diversamente in funzione della loro estensione e del valore naturalistico 
delle aree per cui rappresentano elementi di collegamento ecologico. 
La Tavola 4 del PTCP individua a scala territoriale la Dorsale verde nord come struttura portante 
strategica del sistema di connessione ecologica e ambientale della parte settentrionale della 
provincia. 
I suoi punti di forza sono rappresentati dai parchi naturali e regionali, dai PLIS, dai SIC e dalle 
ZPS; i punti critici sono essenzialmente le aree di modesta estensione territoriale non 
esplicitamente tutelate. 
Coerentemente, la normativa che riguarda i varchi e la Dorsale Verde Nord presenta in 
particolare un rafforzamento delle modalità di contenimento del processo di conurbazione, 
laddove esso tenda a frammentare ancora di più e irrimediabilmente la trama ambientale 
residua, nonché una particolare attenzione per gli interventi di mitigazione e compensazione da 
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integrare alla realizzazione delle infrastrutture. 

 
Rete Ecologica provinciale (stralcio Tav. 4 del PTCP vigente della Città metropolitana di Milano) 

 
Il Sistema dei Vincoli paesistico ambientali e della difesa del suolo é stato analizzato e 
successivamente cartografato sulla base della legislazione vigente in materia. 
 
Vincoli ambientali e paesistici 
Il Decreto Legislativo n.42 del 22 gennaio 2004 – “Testo unico dei beni culturali e del paesaggio” 
definisce le norme per la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale, 
costituito da: 
- i beni culturali, rappresentati dalle cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, 

storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individua-
te dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà; 

- i beni paesaggistici, ossia gli immobili e le aree costituenti espressione dei valori storici, cul-
turali, naturali, morfologici ed estetici del territorio. 

 
I beni culturali (cosiddetti “vincoli monumentali”) sono quelli definiti agli artt. 10, 11 e 12 del 
D.Lgs.42/2004 (ex D.Lgs.490/99 art.2 e segg., già L.1089/39 sulle Cose d'interesse artistico o 
storico), quali: 

- art.10 – f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; 
- art.10 – g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o 

storico; 
- art.10 – l) le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od etnoantropologico 

quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale. 
- art.11 – a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri 

ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1 del 
D.Lgs.42/2004; 

- art.11 – c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52 del D.Lgs.42/2004; 
- art. 12 – le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di au-

tore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni. 
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I beni paesaggistici sono: 
 i beni ed aree di notevole interesse pubblico (cosiddetti “vincoli storico-architettonici” e 

“vincoli ambientali e paesistici”) definiti all’art. 136 del D.Lgs. n.42/2004 (ex D.Lgs. 490/99 
art.139 e segg., già L. 1497/39 sulle Bellezze naturali), quali: 
- le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; 
- le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente 

codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; 
- i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore este-

tico e tradizionale; 
- le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di bel-

vedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze; 
 le fasce ed aree di territorio di interesse paesaggistico definite per categorie geografiche a 

contenuto prevalentemente naturalistico indicate all’art. 142 del D.Lgs. n.42/2004 (ex D.Lgs. 
490/99 art.146, già L. 431/85 “Galasso”), quali: 
- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di bat-

tigia, anche per i terreni elevati sul mare; 
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla 

linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; 
- c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle di-

sposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 di-
cembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri 
ciascuna; 

- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina 
e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; 

- e) i ghiacciai e i circhi glaciali; 
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei 

parchi; 
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e 

quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento; 
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; 
- i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 

marzo 1976, n.448; 
- l) i vulcani; 
- m) le zone di interesse archeologico. 

 
Sul territorio della Cittá Metropolitana di Milano sono presenti diversi ambiti di tutela vincolati 
ai sensi del D.Lgs. 42/2004: i principali sono riportati nella tavola 5 del PTCP - Ricognizione delle 
aree assoggettate a tutela, da cui sono stati riprese le informazioni per redarre la Carta dei 
vincoli normativi in scala 1:50.000, allegata agli Elementi istruttori di Piano. 
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Vincoli relativi alla difesa del suolo 

Il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di 
boschi e di terreni montani” sottopone a vincolo per scopi idrogeologici “i terreni di qualsiasi 
natura e destinazione, identificati per zone dall’Amministrazione Forestale nel perimetro dei 
singoli bacini fluviali, che possono subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime 
delle acque” (art.1). Per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico “la trasformazione dei 
boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a 
periodica lavorazione sono subordinate ad apposito atto autorizzativo” (art.7). 

Il vincolo, quindi, rispetto all’esercizio dell’attività estrattiva non è esplicito; tuttavia, il divieto 
di trasformazione dei terreni ad esso sottoposti, finalizzato alla difesa del suolo ed alla 
prevenzione delle condizioni di rischio idrogeologico, racchiude in sé il concetto di 
incompatibilità dell’attività estrattiva con le finalità del vincolo stesso. 

 
Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) rappresenta lo strumento unificato di 
pianificazione di bacino per l'assetto idrogeologico, quale piano stralcio del più generale PdGPo – 
Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po. Suo obiettivo prioritario è la riduzione 
del rischio idraulico e idrogeologico entro valori compatibili con gli usi del suolo in atto, in modo 
tale da salvaguardare l’incolumità delle persone e garantire al territorio un livello di sicurezza 
adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto. 
Ciò è possibile attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli 
ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della 
difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali.  
L'ambito territoriale di riferimento del PAI è costituito dall'intero bacino idrografico del fiume Po 
(chiuso all'incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta, per il quale è previsto un atto di 
pianificazione separato), entro il quale vengono individuate e perimetrate aree a rischio 
idrogeologico, che, in zone planiziali, corrispondono alle fasce lungo i principali corsi d'acqua, a 
cui si aggiungono, in zone montane e collinare, le zone soggette a dissesti e smottamenti. 
Il PSFF distingue 3 tipologie di fasce fluviali, denominate “Fascia A – di deflusso della piena”, 
“Fascia B – di esondazione” e “Fascia C – di inondazione per piene catastrofiche”, a cui 
corrispondono criteri e prescrizioni per l’uso del suolo e per la realizzazione di interventi nei 
territori in esse compresi (passando, a seconda della gradazione di rischio di esondazione, 
dall’assoluto divieto di intervento, ad una moderata attività edilizia nella fascia più esterna). 
 
Il PGRA Piano di Gestione Rischio Alluvioni nel bacino del fiume Po, é stato predisposto in 
attuazione del DLgs n. 49/2010 di recepimento della “Direttiva Alluvioni” 2007/60/CE relativa 
alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, con la finalità di ridurne le conseguenze 
negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività 
economiche e sociali. 
All’interno del distretto idrografico, il PGRA individua le aree potenzialmente esposte a 
pericolositá per alluvioni e le classifica in funzione: 
 della pericolosità, ossia della probabilità di essere interessate da eventi alluvionali, secondo 3 

scenari di probabilità crescente di alluvione (P1-raro, P2-poco frequente e P3-frequente); 
 del rischio, ossia delle potenziali conseguenze negative derivanti dell’evento alluvionale per gli 

elementi vulnerabili esposti in esse contenuti (raggruppati in categorie omogenee di danno po-
tenziale, es. abitanti, attività economiche, aree protette), secondo 4 classi di rischio crescen-
te (R1-moderato, R2-medio, R3-elevato e R4-molto elevato). 

Il territorio di Cittá Metropolitana di Milano è interessato da aree allagabili, poste nell’intorno 
delle principali aste fluviali, che presentano classi di pericolosità anche elevate e classi di 
rischio generalmente medio. 
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Mappa della pericolosità e aree allagabili del PGRA-Po 

 

 
Mappa del rischio del PGRA-Po (elementi lineari e areali) 
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ATEg25

ATEg20

ATEg33

ATEg32

Rg8

ATEg26

ATEg11

ATEg1

ATEg31

ATEa2

ATEg5

ATEg6

Rg7

ATEg29

ATEg8

Rg10

ATEg2

ATEg16
ATEg18

Rg6

Pg1

ATEg27

ATEg30

ATEg4

ATEg10

ATEg23

Rg9

ATEg19

ATEg24

ATEg15

ATEg9

ATEg7

ATEg14

ATEg28

Rg11

ATEg17

ATEg3

Rg5

ATEg21

ATEg22

Pg2

ATEa1-C1

Parco del Roccolo

Parco delle Roggie

Parco del Gelso

Parco del Molgora

Parco Est delle Cave Parco Naviglio Martesana

Parco del Rio Vallone
Parco dei Mulini

Parco del Grugnotorto-Villoresi

Parco Alto Martesana

Parco dei Mughetti

Parco delle Cascine

Parco della Media valle del Lambro

Parco Alto Milanese

Parco del Basso Olona - Rhodense

Parco della Media valle del Lambro

Parco del Bosco del Rugareto

Parco Alto MartesanaParco della Valle del Torrente Lura

Parco Agricolo Sud Milano

Parco lombardo della Valle del Ticino

Parco dell'Adda Nord

Parco delle Groane

Parco Nord Milano

Parco dell'Adda Nord

Parco Agricolo Sud Milano

BASSO CORSO E SPONDE DEL TICINO

BOSCHI DELLA FAGIANA

BOSCO DI VANZAGO

TURBIGACCIO, BOSCHI DI CASTELLETTO E LANCA DI BERNATE

PINETA DI CESATE

SORGENTI DELLA MUZZETTA

BOSCHI DELLE GROANE

FONTANILE NUOVO

OASI DI LACCHIARELLA

BOSCO DI CUSAGO

OASI LE FOPPE DI TREZZO SULL'ADDA

Parco della collina di San Colombano

Parco del Lambro

SCALA 1:50.000

GIUGNO 2018

SISTEMA DELLE 
AREE PROTETTE4TAV

PIANO CAVE
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

(Legge Regionale 8 agosto 1998 n. 14)

Legenda

Siti di Importanza Comunitaria
Parchi regionali

Riserve naturali

Parchi naturali istituiti

corsi d'acqua superficiali

Parchi Locali di Interesse Sovracomunale istituiti

Parchi Locali di Interesse Sovracomunale proposti

!
!
!
!
!
!

! ! ! ! !! ! !! ! !! ! !! !!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!

Parchi naturali proposti

Sistema delle Aree protette

Rete Ecologica Regionale

Rete Ecologica Città Metropolitana
corridoio ecologico primario
corridoio ecologico secondario

corridoi regionali primari ad alta antropizzazione
corridoi regionali primari a bassa o
moderata antropizzazione

Dorsale verde nord

elementi di primo livello

Limiti ATE Piano Cave DCR n. VIII/166/2006
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SCALA 1:50.000

GIUGNO 2018

CARTA DEI VINCOLI NORMATIVI5TAV

PIANO CAVE
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

(Legge Regionale 8 agosto 1998 n. 14)

Legenda

bellezze d'insieme ( art. 136)
fiumi, torrenti e corsi d'acqua (art. 142 lett. c)

Vincolo idrogeologico (RD 3267/1923)

aree boscate (art. 142 lett. g)

corsi d'acqua superficiali

Limite Fascia A PAI

Limite Fascia B PAI

Limite Fascia B di progetto PAI

Piano Territoriale Regionale d'Area Navigli

Limite Fascia C PAI

Elementi ed ambiti vincolati ex D. Lgs. 42/04

!! ! !! ! !! ! !! ! !

Vincoli di difesa del suolo

! beni artistici storici (art. 10)

Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni
pericolosità di evento  frequente

pericolosità di evento raro
pericolosità di evento poco frequente

pozzi pubblici

Ambito di tutela dei navigli 100m

Limiti ATE Piano Cave DCR n. VIII/166/2006



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PIANO CAVE 
 
 
 
 
 
 

Elementi istruttori 
 

e) Relazione relativa alle Infrastrutture viarie esistenti 
 e scenari futuri 

Corretto in seguito al recepimento delle controdeduzioni 
alle osservazioni e pareri e delle prescrizioni 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adottato dal Consiglio metropolitano con delibera del n° ____/2019 
 

febbraio 2019 
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Piano cave della Città metropolitana di Milano 2019-2029 

Adozione del Consiglio metropolitano con delibera n. ……….. del……….. 

Presa d'atto del Sindaco metropolitano con decreto n. ….…..del …...…. 

 

 

 

Sindaco della Città metropolitana 
Giuseppe Sala 
 
Consigliere delegato a Pianificazione territoriale e Ambiente 
Pietro Mezzi 
 
Direttore dell'Area Ambiente e tutela del territorio 
Emilio De Vita 
 
Autorità procedente 
Luciano Schiavone – Direttore del Settore Risorse idriche e attività estrattive 
 
Autorità competente per la VAS 
Marco Felisa – Responsabile del Servizio azioni per la sostenibilità territoriale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La proposta di Piano cave è stata elaborata dal Gruppo di lavoro di Città metropolitana, in collaborazione 
con il Centro Studi PIM per la redazione del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza e il contributo 
del direttore del Centro Studi CRESME per la determinazione del fabbisogno di inerti del periodo 2019-
2029. 
 
Analisi ed elaborazioni tecniche e geologiche: Emilio Denti, Fiammetta Di Palma, Francesco Vesci (Città 
metropolitana di Milano – Servizio cave) 
 
Analisi e determinazione fabbisogno di inerti: Lorenzo Bellicini 
(Centro Studi CRESME) 
 
Analisi ed elaborazioni VAS e VIncA: Franco Sacchi, Francesca Boeri, Maria Evelina Saracchi (Centro Studi 
PIM) 
 
 
 
Si ringraziano i Comuni e i loro Sindaci, i componenti della Commissione consiliare della Città 
metropolitana di Milano e della Consulta per le attività estrattive di cava, i rappresentanti delle 
Associazioni e tutti coloro che a vario titolo hanno fornito il loro contributo di idee e proposte. 
 
Si ringraziano inoltre, per il valido contributo, i competenti uffici del Settore Qualità dell'aria, rumore ed 
energia e del Settore Rifiuti e bonifiche della Città metropolitana di Milano. 
 
 

Milano, febbraio 2019 
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Relazione relativa alle Infrastrutture viarie esistenti e scenari futuri (Carta delle 
Infrastrutture viarie esistenti e scenari futuri in scala 1:50.000) 
L’assetto infrastrutturale della rete stradale della regione urbana milanese nello scenario attuale 
si contraddistingue per una struttura marcatamente radiocentrica verso il capoluogo, con un 
maggiore infittimento della maglia intercomunale in prossimità dell’area centrale, nei pressi 
della quale, attraverso il sistema tangenziale milanese, avvengono le interconnessioni tra le 
direttrici principali. 
Allontanandosi da Milano, la dotazione di itinerari in direzione trasversale risulta più carente, 
anche se di recente sia stata parzialmente incrementata grazie alla realizzazione della TEEM, 
nel settore est, e delle prime tratte della Pedemontana, nel settore nord. 
Le principali criticità della rete sono, in gran parte, correlate a tale struttura, a cui si 
accompagna una spesso inadeguata gerarchizzazione degli itinerari viari e l’assenza di 
collegamenti alternativi. 
Conseguentemente si verificano fenomeni di sovrapposizione tra traffici di transito e 
spostamenti locali, con un improprio utilizzo delle direttrici radiali ed un sovraccarico del nodo 
centrale, oltre a situazioni di congestione lungo gli assi di scorrimento e nei tratti di 
attraversamento delle aree urbane, dove la densificazione insediativa ha contribuito ad un 
abbattimento delle caratteristiche prestazionali delle strade. 

 
Rete stradale della regione urbana milanese nello scenario attuale 

 
Le linee d’azione che concorrono alla definizione dell’assetto della rete stradale nello scenario 
futuro sono complessivamente volte a risolvere le criticità evidenziate e constano di interventi 
infrastrutturali finalizzati, da un lato, al miglioramento della funzionalità e capacità delle 
direttrici portanti (con opere strategiche di più ampia scala, previste anche nel PRMT) e, 
dall’altro, al completamento/rafforzamento della maglia intercomunale, essenzialmente grazie 
alla realizzazione di varianti esterne alle conurbazioni (come in larga misura riportato anche nel 
quadro della progettualità locale ricostruito, a meno di aggiornamenti successivamente 
intervenuti, nel PTCP vigente della Città metropolitana di Milano). 
Con l’esclusione di alcune opere già in cantiere (ossia i completamenti della 
riqualificazione/potenziamento della SP46 Rho-Monza e della quinta corsia lungo la A8 dei Laghi, 
oltre alla realizzazione della quarta corsia dinamica sul tratto di A4 a nord di Milano), nella 
maggior parte dei casi di tratta di interventi spesso già in campo da lungo tempo, che non hanno, 
però, ancora trovato attuazione a causa di una generale carenza o difficoltà di reperimento dei 
finanziamenti e, spesso, di rallentamenti nelle procedure approvative per mancanza di consenso 
da parte dei territori. Si citano, ad esempio, quali nuovi itinerari, le tratte mancanti della 
Pedemontana (nel settore nord), la variante alla SS33 del Sempione (in direzione nord-ovest) ed 
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il collegamento Magenta-SP114-Tangenziale Ovest di Milano, con variante alla SS494 Vigevanese 
a sud di Abbiategrasso (nel settore sud-ovest), oltre ai potenziamenti in sede della A1 Milano-
Lodi e delle tratte mancanti della SS412 Paullese, della SP13 Cassanese e della SP14 Rivoltana 
(tutti nel settore est e sud-est). Vi sono, poi, come detto interventi di portata più localizzata, 
generalmente riportati nei PGT comunali, spesso sviluppati solo a livello progettuale di schemi di 
fattibilità e, anche in questo caso, non dotati dalle relative fonti di finanziamento necessarie 
per garantirne l’attuazione in un orizzonte temporale di breve-medio periodo. 

 
Rete stradale della regione urbana milanese nello scenario futuro 

 

 
Principali interventi infrastrutturali sulla rete stradale della regione urbana milanese 

 
Anche l’assetto infrastrutturale della rete del trasporto pubblico su ferro della regione urbana 
milanese nello scenario attuale si contraddistingue per una struttura essenzialmente 
radiocentrica verso il capoluogo, che presenta un maggiore infittimento e diversificazione dei 
servizi nel settore a nord del capoluogo e in prossimità del’area centrale. 
Le criticità, in questo caso, riguardano essenzialmente l’offerta dei servizi, che si presenta 
spesso insufficiente e di scarsa qualità rispetto alle esigenze del territorio. Oltre a ciò vi sono le 
difficoltà nel favorire l’integrazione e lo split modale (che contribuirebbero anche alla 
risoluzione di parte delle criticità sul sistema stradale), dovute essenzialmente alla 
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carenza/inadeguatezza dei nodi di interscambio. 

 
Rete del trasporto pubblico su ferro della regione urbana milanese nello scenario attuale 

 
Le linee d’azione che concorrono alla definizione dell’assetto della rete del trasporto pubblico 
su ferro nello scenario futuro constano di interventi infrastrutturali finalizzati, da un lato, a 
migliorare la separazione tra i servizi passeggeri e merci (sempre secondo quanto indicato nel 
PRMT) e, dall’altro, ad estendere il servizio di forza metropolitano oltre i confini del capoluogo 
(sulla base degli scenari prospettati nel PUMS – Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del 
Comune di Milano). Anche in questo caso si tratta di interventi spesso già in campo da lungo 
tempo, che non hanno ancora trovato attuazione a causa di una generale carenza o difficoltà di 
reperimento dei finanziamenti e, spesso, di rallentamenti nelle procedure approvative per 
mancanza di consenso da parte dei territori. Si citano, ad esempio, i 
triplicamenti/quadruplicamenti delle linee ferroviarie Rho-Gallarate, Affori-Varedo, Milano 
Rogoredo-Pavia, Albairate-Parona, Monza-Chiasso, la nuova “Gronda ferroviaria di Nord-Est” 
Seregno-Bergamo, il PRG Lambrate, le riqualificazioni delle metrotranvie per Desio-Seregno e 
Limbiate, oltre alle diverse possibili ipotesi di estensione delle linee metropolitane milanesi, a 
cui affiancare la creazione di un efficiente sistema di interscambi/“hub metropolitani”. 

 
Rete del trasporto pubblico su ferro della regione urbana milanese nello scenario futuro 
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Principali interventi infrastrutturali sulla rete del trasporto pubblico su ferro della regione urbana milanese 

 
 



Milano

Rho

Abbiategrasso

Gaggiano

Rosate

Mediglia

Magenta Settala

Morimondo

Segrate

Legnano

Corbetta

Noviglio

Lacchiarella

Carpiano

Besate

Inzago

Arluno

Vernate

Cisliano

Bollate

Rodano

Truccazzano

Lainate

Melzo

Cuggiono

Cusago

Albairate

Ozzero

Pioltello

Rozzano

Nerviano

Parabiago

Paullo

San Giuliano Milanese

Inveruno

Castano Primo

LiscateBareggio

Magnago

Opera

Zibido San Giacomo

Senago

Cassano d'Adda

Assago

Arese

Peschiera Borromeo

Turbigo

Vignate

Pero

Basiglio

Buccinasco

Solaro

Cornaredo

Buscate

Gessate

Robecco sul Naviglio

Busto Garolfo

Gorgonzola

Arconate

Casarile

Sedriano

Tribiano

Ossona

Cesate

Bernate Ticino

Trezzo sull'Adda

Pieve Emanuele

Paderno Dugnano

Mesero

Locate di Triulzi

Rescaldina

Vanzago

Dairago

Corsico

Cambiago

Motta Visconti

Cinisello Balsamo

Vittuone

Nosate

Cerro Maggiore

Casorezzo

Vermezzo

Masate

Settimo Milanese

San Donato Milanese

Cernusco sul Naviglio

Sesto San Giovanni

Pozzuolo Martesana

Cerro al Lambro

Basiano

Bussero

Carugate

Robecchetto con Induno

Bresso

Vaprio d'Adda

Pantigliate

Binasco

Trezzano sul Naviglio

Canegrate

Cormano

Cologno Monzese

Melegnano

Vanzaghello

Gudo Visconti

Vimodrone

Dresano

Garbagnate Milanese

Colturano

Marcallo con Casone

Cassina de' Pecchi

Boffalora sopra Ticino

Novate Milanese

San Zenone al Lambro

Pozzo d'Adda

Pessano con Bornago

Bubbiano

Vizzolo Predabissi

Zelo Surrigone

Villa Cortese

Baranzate

Pregnana Milanese

Pogliano Milanese

Grezzago

Cesano Boscone

Trezzano Rosa

Santo Stefano Ticino

Bellinzago Lombardo

San Vittore Olona

Cusano Milanino

Calvignasco

Cassinetta di Lugagnano

San Giorgio su Legnano

Rho

Lodi

Monza

Greco

Dateo

Melzo

Desio

Romolo

Cesate

Varedo

Parona

Arcore

Corsico

Certosa

Magenta

Saronno

Trecate

Segrate

Vignate
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INFRASTRUTTURE VIARIE
ESISTENTI E SCENARI FUTURI6TAV

PIANO CAVE
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

(Legge Regionale 8 agosto 1998 n. 14)

Legenda

Limiti ATE Piano Cave DCR n. VIII/166/2006

Strade extraurbane secondarie e viabilità
urbana principale/locale
[esistenti | riqualificazioni | nuovi tracciati]

Autostrade e strade extraurbane principali
[esistenti | potenziamenti | nuovi tracciati]
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f) Relazione relativa alle Reti tecnologiche 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adottato dal Consiglio metropolitano con delibera del n° ____/2019 
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__________________________________________________________________________________Piano cave 
 Relazione relativa alle Reti tecnologiche 

 
Piano cave della Città metropolitana di Milano 2019-2029 

Adozione del Consiglio metropolitano con delibera n. ……….. del……….. 

Presa d'atto del Sindaco metropolitano con decreto n. ….…..del …...…. 

 

 

 

Sindaco della Città metropolitana 
Giuseppe Sala 
 
Consigliere delegato a Pianificazione territoriale e Ambiente 
Pietro Mezzi 
 
Direttore dell'Area Ambiente e tutela del territorio 
Emilio De Vita 
 
Autorità procedente 
Luciano Schiavone – Direttore del Settore Risorse idriche e attività estrattive 
 
Autorità competente per la VAS 
Marco Felisa – Responsabile del Servizio azioni per la sostenibilità territoriale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La proposta di Piano cave è stata elaborata dal Gruppo di lavoro di Città metropolitana, in collaborazione 
con il Centro Studi PIM per la redazione del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza e il contributo 
del direttore del Centro Studi CRESME per la determinazione del fabbisogno di inerti del periodo 2019-
2029. 
 
Analisi ed elaborazioni tecniche e geologiche: Emilio Denti, Fiammetta Di Palma, Francesco Vesci (Città 
metropolitana di Milano – Servizio cave) 
 
Analisi e determinazione fabbisogno di inerti: Lorenzo Bellicini 
(Centro Studi CRESME) 
 
Analisi ed elaborazioni VAS e VIncA: Franco Sacchi, Francesca Boeri, Maria Evelina Saracchi (Centro Studi 
PIM) 
 
 
 
Si ringraziano i Comuni e i loro Sindaci, i componenti della Commissione consiliare della Città 
metropolitana di Milano e della Consulta per le attività estrattive di cava, i rappresentanti delle 
Associazioni e tutti coloro che a vario titolo hanno fornito il loro contributo di idee e proposte. 
 
Si ringraziano inoltre, per il valido contributo, i competenti uffici del Settore Qualità dell'aria, rumore ed 
energia e del Settore Rifiuti e bonifiche della Città metropolitana di Milano. 
 
 

Milano, febbraio 2019 
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Relazione relativa alle Reti tecnologiche (Carta delle reti tecnologiche in scala 1:50.000) 
 
La redazione di questa Carta è stata possibile grazie alla raccolta dei dati, su supporto 
digitale, forniti dagli Enti gestori dei principali sottoservizi all’interno dell’ambito 
territoriale metropolitano. 
In particolare per quanto riguarda la rete dei collettori fognari, la localizzazione dei 
depuratori, dei pozzi e dei serbatoi pubblici, i dati sono stati forniti da CAP; per quanto 
riguarda la rete dei metanodotti, SNAM ha fornito i dati aggiornati al 2017, mentre per 
la rete elettrica ad alta e media tensione i dati sono stati ripresi dal Piano Cave vigente 
e gli Enti Gestori sono Enel, Aem, Terna, Edison e Sondel. 
In particolare la lunghezza delle reti cartografate è complessivamente: 
 rete metano: 820,30 km 
 rete elettrica media e alta tensione: 1.196,10 km 
 collettori fognari: 519,30 km 
Analizzando i singoli Enti gestori della rete elettrica in Città Metropolitana, si evince 
che: 
 Terna ed Enel hanno la 

maggiore diffusione sul 
territorio di Città 
Metropolitana, 

 Aem, Edison e Sondel si 
ripartiscono in modo quasi 
equivalente il resto della 
fornitura di energia 
elettrica. 

 
Nella Carte delle Retti 
tecnologiche sono, inoltre, 
cartografati gli impianti di 
depurazione in attività: 39 impianti sono distribuiti nel territorio metropolitano, 2 sono 
localizzati nel Comune di Milano. 
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PREMESSA 
Il vigente Piano Cave della Città Metropolitana di Milano per i settori sabbia, ghiaia e argilla ha termine di validità al 30 
giugno 2019. La necessità di garantire la continuità nell'approvvigionamento dei materiali inerti pone la Amministrazione 
di Città Metropolitana di fronte all'importante obbligo di dare avvio al procedimento di formazione del nuovo Piano Cave 
nel rispetto delle indicazioni, modalità, tempi e procedure definiti dalla legge, anche in considerazione dei tempi 
necessari alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica del piano. 
 
La presente documentazione è redatta in seguito all’avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del 
Piano Cave Provinciale della Cittá Metropolitana di Milano, ai sensi della parte II del D.Lgs. 03 aprile 2006 n.152 e succ. 
modif. e della L.R. 12/2005, in particolare dell’art. 4. 
Il Rapporto Ambientale, predisposto in conformità a quanto disposto dall’Allegato 1h della D.G.R. IX/761 del 10 
novembre 2010, è il documento che accompagna la proposta di piano e che individua, descrive e valuta gli effetti 
significativi che l’attuazione del piano potrebbe avere sull’ambiente; costituisce, quindi, il documento fondamentale del 
processo di consultazione e partecipazione del pubblico, in quanto si pone la finalità di garantire la trasparenza delle 
decisioni e delle valutazioni operate. 
Il Rapporto Ambientale è articolato come segue. 
Il capitolo 1 contiene i principali riferimenti normativi per la VAS, a livello europeo, nazionale e regionale; 
successivamente viene illustrato lo schema metodologico-procedurale adottato per la redazione della VAS e viene 
descritto il processo di partecipazione e consultazione attuato.  
Il capitolo 3, a partire dalle analisi contenute nel documento di scoping, elaborate al fine di fornire un quadro dello stato 
dell’ambiente nel contesto della Città Metropolitana di Milano, mette in luce le caratteristiche e le criticità attuali dell’area 
in esame. 
Il capitolo 4 è dedicato alla descrizione del Piano Cave vigente, mentre nel capitolo 5 vengono descritti gli obiettivi e i 
contenuti del nuovo Piano Cave della Città Metropolitana di Milano. 
Il capitolo 6 fornisce un inquadramento del nuovo Piano Cave all’interno del contesto della pianificazione territoriale in 
vigore attraverso un’analisi di coerenza con gli strumenti di pianificazione vigenti a livello sovraordinato. 
I capitoli 7 e 8 rappresentano l’intero procedimento di valutazione delle azioni di Piano. In primo luogo si valutano i 
contenuti del Piano alla luce dei criteri di sostenibilità ambientale individuati; l’attenzione viene poi focalizzata sulle 
possibili criticità e si ipotizzano eventuali interventi correttivi al fine di garantire la massima integrazione delle 
considerazioni ambientali. 
Il capitolo 8 analizza nello specifico i singoli Ambiti estrattivi proposti dal nuovo Piano Cave, evidenziandone criticità e 
sensibilità alla luce dei parametri paesistico-ambientali individuati. 
Nel capitolo 9 si suggeriscono possibili misure di mitigazione da porre in atto nella conduzione della attività di 
escavazione nei singoli ambiti, al fine di ridurre gli inevitabili impatti generati dalle attività di cava. 
Infine si elabora il sistema di monitoraggio, sulla base di un set di indicatori, che dovrà essere attivo per tutta la durata di 
vita del Piano e che servirà a valutarne gli effetti ed eventualmente a rivederne gli obiettivi e le azioni. 
 
Il presente documento è stato modificato rispetto a quello depositato in data 24.07.2018, introducendo le correzioni 
derivanti dal recepimento delle controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti e delle prescrizioni degli Enti 
competenti. 
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1 | LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

1.1 |  I  principa li  r iferimenti  normativ i per la  VAS de l Piano Cave  
La VAS – Valutazione Ambientale Strategica è un processo sistematico finalizzato a valutare le conseguenze ambientali 
delle azioni proposte (o politiche, piani, programmi, iniziative), con l’obiettivo di garantire che tali conseguenze siano 
incluse, fin dall’inizio, all’interno del processo decisionale e che queste vengano inoltre affrontate in modo equivalente 
alle questioni di ordine economico e sociale. 
A livello legislativo è stata introdotta con la Direttiva Europea 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di 
determinati piani e programmi sull'ambiente naturale. 
 
La VAS ha l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di 
considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo 
sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale dei piani e programmi che possono avere effetti 
significativi sull’ambiente. 
La direttiva segue altri provvedimenti su temi ambientali come, tra gli altri, la Direttiva 85/337/CE relativa alla valutazione 
degli effetti di determinati progetti sull'ambiente (VIA), modificata dalla Direttiva 97/11/CE, la Direttiva “Habitat” e la 
Direttiva “Uccelli”, che prevedono la valutazione ambientale di piani e progetti che presentino significativi impatti, anche 
cumulativi sugli Habitat salvaguardati dalla direttiva denominati siti di importanza comunitaria (SIC), ora Zone Speciali di 
Conservazione (ZSC). 
La VAS non è in questo senso un'eccezione, ma anzi un'ulteriore conferma che le principali innovazioni in materia 
ambientale derivano da indicazioni e prescrizioni provenienti dalla Commissione Europea; basti pensare, oltre agli 
esempi citati in precedenza, alla legislazione vigente sui rifiuti, sul rischio industriale, sull'inquinamento atmosferico e 
idrico 
La direttiva si applica obbligatoriamente su tutti i piani elaborati o modificati che possono avere effetti significativi 
sull'ambiente come i piani elaborati per il settore agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, 
della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, del turismo, della pianificazione del territorio e dell'uso del 
suolo, per i piani che possono avere effetti sui siti di importanza comunitaria. 
La Valutazione non si applica per piani e programmi che non hanno effetti rilevanti sull'ambiente, per piani e programmi 
finanziati con i Fondi Strutturali 2000-2006, per piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e 
di protezione civile, per piani e programmi di tipo finanziario e di bilancio. 
La Direttiva ha un contenuto prevalentemente “di processo” cioè descrive le fasi della valutazione ambientale senza 
addentrarsi nella metodologia per realizzarla e nei suoi contenuti. 
La VAS deve essere svolta durante la fase preparatoria del piano e del programma ed anteriormente alla sua adozione. 
Stabilisce inoltre che deve essere elaborato un rapporto ambientale contenente le informazioni necessarie ad 
individuare, descrivere e valutare i potenziali effetti significativi sull'ambiente dall'attuazione del piano o programma. 
Sul piano e sul rapporto ambientale devono essere consultate le autorità ambientali cioè enti e istituzioni con specifiche 
competenze sui temi ambientali oggetto della valutazione e il pubblico, persone fisiche, associazioni, gruppi portatori di 
interessi. La partecipazione è quindi uno degli elementi più importanti del procedimento di VAS. Dopo 
l'adozione/approvazione del piano, le autorità e il pubblico devono essere informati e devono avere a disposizione: 
 il piano o programma adottato/approvato; 
 una dichiarazione di sintesi sul rapporto tra piano e valutazione, sui pareri espressi e su come essi sono stati 

recepiti, sui motivi per i quali sono state effettuate determinate scelte, anche rispetto a possibili alternative di 
progetto; 

 le misure adottate rispetto al monitoraggio delle azioni di piano. 
 
A livello nazionale la VAS è stata recepita, nel decreto legislativo 152/2006, recante “Norme in materia ambientale”. 
Con i suoi 318 articoli e 45 allegati, il decreto legislativo è destinato a sostituire la legislazione quadro vigente in materia 
di rifiuti e bonifica dei siti contaminati, procedure di VIA e VAS, difesa del suolo e lotta alla desertificazione, tutela delle 



__________________________________________________________________________________Piano cave 
Rapporto ambientale – Corretto in seguito al recepimento delle controdeduzioni e prescrizioni 

 

IST_10_17_ELA_TE_03_REV1  Pagina 6 

acque dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche, tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera e, infine, 
di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente. La VAS è trattata nella parte seconda, Titolo II; il capo III è relativo alle 
disposizioni specifiche per la VAS in sede regionale o provinciale. L’articolo 21 specifica che sono sottoposti a VAS, in 
sede regionale o provinciale, i piani e programmi la cui approvazione compete alle Regioni o agli Enti locali; le Regioni 
(cfr. l’articolo 22) disciplinano con proprie leggi e regolamenti le procedure di VAS di cui all’articolo 21. 
Il D.Lgs. 4 del 16/01/2008 modifica gli ordinamenti della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, definendo l’attuale quadro 
di riferimento in materia di VAS, VIA; IPPC e Valutazione di Incidenza. 
A livello regionale sono state emanate disposizioni riguardanti direttamente l’attuazione della direttiva. 
 

1.2 |  Schema di VAS prev isto negl i indirizzi  regional i  
La Regione Lombardia nel testo della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” introduce 
esplicitamente il tema della valutazione ambientale dei piani e programmi di cui alla Direttiva 2001/42/CEE (Art 4). 
 
I successivi “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” emanati dalla Direzione Generale 
Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia nel dicembre 2005, aggiornati nel marzo 2007 e successivamente nel 
dicembre 2009, assunti in attuazione dell’articolo 4 della legge regionale e della direttiva europea, costituiscono il quadro 
di riferimento per i piani e programmi elaborati dai comuni e definiscono i principi e le modalità di applicazione della 
valutazione ambientale. 
Essi recepiscono gli esiti del progetto europeo Enplan - “Evaluation Environmental des plans et programmes” che, nel 
triennio 2002-2004, ha visto collaborare 10 Regioni europee, coordinate dalla Regione Lombardia per sperimentare 
l'applicazione della Direttiva 2001/42/CE su una serie di piani e programmi. 
Il progetto Enplan aveva i seguenti obiettivi: 
1. favorire lo scambio di conoscenze ed esperienze sulla VAS tra le regioni partecipanti; 
2. definire una metodologia comune e condivisa per l'applicazione della VAS ai piani e programmi; 
3. orientare il recepimento della Direttiva 2001/42/CE nell'ordinamento giuridico delle regioni partecipanti; 
4. informare e sensibilizzare i soggetti che operano nei processi di pianificazione sul significato e sull'importanza di 

applicazione della VAS. 
Le fasi del ciclo di vita del piano in cui deve avvenire l'integrazione della dimensione ambientale sono specificatamente 
sottolineati dagli Indirizzi regionali; si tratta di: 
 Fase 1: Orientamento e impostazione, 
 Fase 2: Elaborazione e redazione, 
 Fase 3: Consultazione, adozione e approvazione, 
 Fase 4: Attuazione e gestione. 
Ad ogni fase del piano corrisponde una fase del processo di valutazione che dapprima analizza la sostenibilità degli 
indirizzi generali del piano, successivamente verifica l'eventuale esclusione del piano dall'attività di VAS, per quei 
programmi identificati della normativa vigente, infine procede alla valutazione vera e propria delle azioni previste dal 
piano e alla proposta di soluzioni alternative. 
Tale valutazione avviene in base ad una matrice di coerenza che incrocia le azioni di piano con i criteri di sostenibilità 
stabiliti in precedenza. 
Il prodotto della valutazione è un rapporto ambientale che descrive tutte le fasi svolte e sintetizza la sostenibilità del 
piano. In particolare, il Rapporto Ambientale sarà redatto in base a quanto indicato dalla Direttiva 2001/42/CE sulla VAS. 
Esso fra l’altro riporterà: 
 contenuti, obiettivi principali del piano e la sua coerenza con altri piani o programmi pertinenti al territorio 

comunale; 
 aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano; 
 caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; 
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 qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, compresi in particolare quelli relativi ad aree di 
particolare rilevanza ambientale; 

 obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale o regionale, pertinenti al 
piano, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione 
ambientale; 

 possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la 
flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico 
e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori; 

 misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi 
significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma; 

 sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la 
valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste; 

 misure previste in merito al monitoraggio. 
La valutazione procede pertanto anche nelle fasi successive relative alle eventuali osservazioni sul piano e alla sua 
applicazione. È prevista infine la progettazione di un sistema di monitoraggio delle azioni di piano in grado di 
determinare fattivamente la sostenibilità degli interventi sul territorio. 
 
La Giunta Regionale ha, successivamente, disciplinato le modalità di svolgimento dei procedimenti di VAS, nonché della 
fase di verifica preventiva, con la D.G.R. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 recante "Determinazione della procedura per la 
Valutazione Ambientale di Piani e Programmi” (attuativa dei criteri approvati dal Consiglio Regionale Lombardo con 
deliberazione VIII/351 del 13 marzo 2007).  
La normativa regionale è stata aggiornata attraverso la D.G.R. n. 8/10971 del 30 dicembre 2009 recante 
“Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, L.R. n.12/2005; D.C.R. n. 
351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di 
nuovi modelli”. La Delibera recepisce le indicazioni della normativa nazionale introducendo modifiche e integrazioni su 
aspetti procedurali e di contenuto; in particolare sono stati introdotti i casi di esclusione dalla procedura VAS, è stato 
portato a 60 giorni il periodo di messa a disposizione della documentazione prodotta (proposta di Piani e Programmi, 
Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica), è stata resa obbligatoria la pubblicazione di tutti gli atti previsti sul sito del 
Sistema Informativo per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani e dei Programmi (SIVAS) e sono stati rivisti e 
integrati i modelli metodologici e procedurali specifici per i vari strumenti di pianificazione. Successive integrazioni e 
specificazioni sono state fatte con la D.G.R. n. 9/761 del 10 novembre 2010. 
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2 | LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO CAVE DELLA CITTÁ 
METROPOLITANA DI MILANO 

2.1 |  Processo metodologico-procedura le integrato Piano Cave/VAS 
La procedura di VAS del Piano Cave della Cittá Metropolitana di Milano è stata ufficialmente attivata ai sensi dell’art. 4 
della LR 12/2005 mediante decreto del Sindaco metropolitano n. 152/2017 del 8.06.2017. 
Con la medesima deliberazione sono stati individuati: 
 quale Autorità procedente per la formazione del Piano Cave il Direttore del Settore Risorse idriche e attività 

estrattiva dott.sa Maria Cristina Pinoschi, successivamente sostituita dal dr. Luciano Schiavone, individuato con 
decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 249/2018/2018 del 26.10.2018, in seguito dell'intervenuta modifica 
alla macrostruttura della Città metropolitana di Milano; 

 come Autorità competente per la VAS il Responsabile del Servizio azioni per la sostenibilità territoriale del settore 
pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture  arch. Marco Felisa. 

 
Il percorso di Valutazione Ambientale del VAS del Piao Cave della Cittá Metropolitana di Milano è stato progettato con la 
finalità di garantire la sostenibilità delle scelte di piano e di integrare le considerazioni di carattere ambientale, accanto e 
allo stesso livello di dettaglio di quelle socioeconomiche e territoriali, fin dalle fasi iniziali del processo di pianificazione. 
Per questo motivo, le attività di VAS sono state impostate in collaborazione con il soggetto pianificatore ed in stretto 
rapporto con i tempi e le modalità del processo di piano, in accordo allo schema metodologico-procedurale di piano/VAS 
predisposto dalla Regione Lombardia e contenuto nell’Allegato 1e alla D.G.R. n. 9/761 del 10 novembre 2010 ““Modello 
metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Piano Cave 
Provinciale”. 
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Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Piano Cave”. 

 

2.2 |  I  soggett i  competenti  in  materia  ambientale  
Coerentemente con il documento “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” ed in rapporto ai 
contenuti del Piano Cave ed ai potenziali impatti del piano sul contesto ambientale, sono stati individuati, con la 
medesima deliberazione di avvio della procedura di VAS, i soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti 
territorialmente interessati. 
Soggetti competenti in materia ambientale: Regione Lombardia, Arpa Lombardia, ATS, Enti gestori dei Parchi regionale 
(Parco Agricolo Sud Milano, Parco Adda Nord, Parco Lombardo della Valle del Ticino, Parco delle Groane, Parco Nord 
Milano, Parco Valle del Lambro), Enti gestori delle Riserve Naturali (Bosco WWF di Vanzago, Fontanile Nuovo di 
Bareggio, Sorgenti della Muzzetta), Enti gestori Siti Natura 2000, Segretario regionale del Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo per la Lombardia, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città 
Metropolitana di Milano, ERSAF, Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato, Nucleo operativo ecologico dei 
Carabinieri Comando di Milano. 
Enti territorialmente interessati: Regione Lombardia, Regione Piemonte, Provincie confinanti, Comuni del territorio della 
Città Metropolitana, Autorità di Bacino del fiume Po, Agenzia Interregionale per il fiume Po, Consorzi irrigui, Entri gestori 
dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale. 
Altri soggetti e settori del pubblico interessati: Associazioni/Enti di rappresentanza, Associazioni di categoria, Consulta 
per la attività estrattive di Cava, Gestori di Strade e Autostrade, Gestori di reti e infrastrutture di distribuzione acqua, 
elettricità, gas, idrocarburi e telefonia, ATO, Ordini professionali, Camera di Commercio, Industria e Artigianato, 
Associazioni portatrici di interesse. 
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2.3 |  La pr ima Conferenza di  Va lutazione e  il  Forum pubbl ico 
Il 14 dicembre 2017 sono stati convocati la Prima Conferenza di Valutazione e il primo Forum pubblico, nel corso della 
quale è stato illustrato il Rapporto Ambientale Preliminare - Documento di scoping e le Linee Guida per la costruzione 
del nuovo Piano Cave di Città metropolitana. 
Hanno partecipato alla Conferenza i rappresentanti di ANCE, Assimpredil, Anepla, Confagricoltura Milano Lombardia, 
Coldiretti, SIGEA, WWF Lombardia, Parco Nord Milano, Parco Agricolo Sud Milano, Regione Lombardia, Comuni di 
Sesto San Giovanni, Cuggiono, Paderno Dugnano, Bollate, Casorezzo, Basiglio, Bareggio, Vanzago, Gaggiano, 
Comitato No 3 pista Vanzaghello,  
In seguito alla Convocazione della Prima Conferenza ed alla messa a disposizione del Rapporto Preliminare 
Ambientale, sono pervenute le seguenti osservazioni: 
 

Enti territoriali 
interessati Osservazioni relative ai seguenti argomenti 

Società Eredi di 
Bellasio Eugenio 

Si richiede che nel Rapporto Ambientale preliminare-Documento di Scoping venga riportata l'esatta 
perimetrazione dell'ATEg7, comprendendo, non solo le aree in Comune di Pregnana, dove è prevista 
l'attività di estrazione e trattamento dei materiali, ma anche le aree in Comune di Vanzago, destinate 
unicamente a stoccaggio dei materiali. Tutto ciò secondo quanto specificatamente previsto dalla DGR di 
Regione Lombardia n. 4765 del 8/02/2016. 
Si chiede inoltre di ricomprendere all'interno dell'ATEg7, anche le aree in Comune di Vanzago denominate 
"ex Discarica di Valdarenne", senza incremento di volume di materiale e senza che ciò comporti possibilità 
di estrarre materiali di cava, ma con previsione dell'obbligo di provvedere alla riqualificazione ambientale 
dell'area, inserendola come completamento dell'attività di recupero del progetto d'ambito ATEg7. 

Gruppo Salute - 
Comitato Pero 
Ovest - Comitato 
Infindelafera 

Sollevano il problema dell'importazione di rifiuti da Costruzione e Demolizione all'interno dell'ATEg30 di 
Pero, che sta progressivamente aumentando negli anni. 
Se da una parte, ritengono giusto il riutilizzo dei rifiuti da Costruzione e Demolizione, dall'altra richiedono 
che sia stabilito un limita massimo delle quantità di lavorazione e che siano attuate misure di 
contenimento degli effetti negativi, derivanti da tali lavorazioni (diffusione polveri, ecc.). 
Richiedono, inoltre, che il compenso al Comune di Competenza della Cava tenga conto, non solo del 
materiale cavato, ma di tutto il materiale lavorato all'interno dell'ATE, compreso, pertanto i rifiuti C&D. 
Chiedono, infine, che, per contenere e ridurne l’impatto con il contesto urbano, le aree di cava o di 
lavorazione di rifiuti C&D possano avere una propria via di connessione con la viabilità extraurbana, e che 
questo possa essere posto come vincolo per la concessione di coltivazione per l’ATEg30. 

Comune di 
Parabiago 

Nel territorio del Comune di Parabiago sono presenti due ambiti estrattivi ATEg5 e ATEg6 in un contesto 
fortemente urbanizzato, con problemi di viabilità e gravi ripercussioni di traffico e di inquinamento sulle 
zone residenziali ad esse immediatamente limitrofe. 
Entrambi gli ATE si trovano, inoltre, nei pressi del PLIS Parco dei Mulini e Parco dei Mughetti ed in 
particolare l'ATEg5 si trova lungo un corridoio ecologico pianificato nel PTCP. 
L'attività estrattiva nell'ATEg6 è pressochè ferma e le attività connesse sono gestite con evidenti effetti 
negativi sull'ambiente. Tali attività generano traffico pesante nell’unica via di accesso alla cava che passa 
in zona residenziale con notevoli disturbi alla popolazione. 
Si richiede pertanto di ridurre le volumetrie scavabili, in relazione al reale fabbisogno; di individuare negli 
ambiti di cava la viabilità a servizio dell’attività estrattiva che non dovrebbe passare in aree residenziali;  di 
non autorizzare ulteriori escavazioni in mancanza di idonea viabilità; di concedere nuove autorizzazioni 
all’escavazione di un lotto se e solo se contestualmente viene realizzato il recupero del lotto precedente; 
di rendere i ripristini funzionali alla rete ecologica provinciale e/o regionale. 
Nel caso specifico degli ATEg5 e ATEg6 si richiede, che dopo decenni che la popolazione e l’ambiente 
subiscono drammatiche criticità, venga stabilito il termine certo dell’attività estrattiva, il ripristino 
ambientale dei luoghi funzionalmente alla rete ecologica e la restituzione degli stessi alla collettività. 

Comune di 
Casorezzo 

Si sottolinea la necessità di ridurre il consumo di suolo, richiamando i principi della LR 31/2014. Evidenzia 
come nel decennio trascorso non vi sia stata alcuna attività di escavazione nell'ATEg11, e, pertanto 
richiede che vengano azzerati i volumi attribuiti dal Piano Cave vigente all'ATE e che lo stesso venga 
eliminato. 
Il territorio di Casorezzo è in gran parte interessato dal PLIS del Roccolo, che vieta espressamente 
l'apertura di nuovi poli estrattivi. 
Tenuto conto del notevole impatto ambientale determinato dalla attività estrattiva, in termini di alterazione 
della morfologia dei luoghi e del paesaggio, si chiede che il ricorso all'utilizzo di materiali provenienti da 
fonti alternative, sia non inferiore al 30% dell'intero fabbisogno. 
Si descrive la particolare situazione ambientale in cui è localizzato l'ATEg11, caratterizzata da elementi di 
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Enti territoriali 
interessati Osservazioni relative ai seguenti argomenti 

pregio (PLIS del Roccolo, corridoio ecologico regionale, ricco sistema irriguo), ma anche ad elementi di 
criticità (ex discariche). 
Si aggiungono, poi, le criticità inerenti l'accessibilità all'ambito, con pesanti interferenze con i centri abitati. 

SNAM Rete Gas 
Trasmette la cartografia in formato digitale relativa alle condotte di loro competenza posate sul territorio di 
Città Metropolitana e ricorda le necessarie documentazioni da presentare qualora ci si trovi in prossimità 
delle fasce di rispetto dei metanodotti. 

Comune di San 
Vittore Olona 

Presenta alcune osservazioni in merito all'ATEg5, ricadente in parte sul territorio del Comune di San 
Vittore Olona. Si evidenziano criticità in merito alla viabilità di accesso alla cava, che interessa i centri 
abitati. 
Poichè l'attuale progetto produttivo riguarda esclusivamente i territori dei Comuni di Cerro Maggiore e 
Parabiago, si chiede che venga stralciata la porzione di ambito in Comune di Vedano Olona, e che ne sia 
completato il recupero ambientale, trasferendo in altro territorio gli impianti presenti e modificando 
l'accesso alla cava, attivando soluzioni viabilistiche sui territori dei comuni contermini. 

Consorzio di 
Bonifica Est Ticino 
Villoresi 

Poichè rileva che molti Ambiti Estrattivi interessano canali di competenza del Consorzio, ricorda che sono 
vigente le Norme di Polizia Idraulica, che disciplinano l'iter per il rilascio di concessioni e autorizzazioni per 
attività che avvengono all'interno delle fasce di rispetto dei canali consortili. 
Pertanto è necessario che il Piano Cave recepisca nelle proprie NTA e nelle schede degli Ambiti estrattivi 
che interessano canali consortili, le Norme di Polizia Idraulica del Consorzio. 

Parco del Roccolo 

Sottolinea mancato approfondimento nel rapporto di Scoping di alcune tematiche inerenti, in particolare, il 
territorio del PLIS del Roccolo (descrizione invarianti territoriale ed ambientali, tema rifiuti e discariche, 
recupero aree cavate, obiettivi di sostenibilità del Piano Cave). 
Chiede che queste tematiche vengano maggiormente approfondite  

ARPA Lombardia Definisce la portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. 
Comune di 
Bareggio 

Sottolinea alcune imprecisioni riportate nel Documento di Scoping, in relazione all'ATEg33-C1 in territorio 
di Bareggio 

 

2.4 |  La seconda Conferenza  di  Va lutazione  e il  Forum pubbl ico 
In data 24.07.2018 il Sindaco Metropolitano ha preso atto (Decreto Rep. Gen. N 183/2018) della proposta di Piano Cave 
2019-2029 e del relativo Rapporto Ambientale e Studio di incidenza. 
In data 13.09.2018 sono stati effettuati la Seconda Conferenza di Valutazione ed il secondo Forum pubblico, con 
illustrazione dei principali contenuti e documenti del Piano, del Rapporto Ambientale e dello Studio di incidenza, 
fornendo tutte le informazioni per la presentazione di pareri, osservazioni e proposte. 
Hanno partecipato i rappresentanti di A2A SpA, Assimpredil ANCE, Anepla, ARPA Lombardia, Assolombarda, Città 
metropolitana di Milano, Consulta Cave, Arethusa srl, Comitati Bene Comune Cernusco – Salviamo il paesaggio, 
Valdarenne di Vanzago, Ecologico Mantegazza, No Terza Pista di Vanzaghello, Associazione 5 agosto 1991, Comuni di 
Cerro Maggiore, Zibiso San Giacomo, San Donato Milanese, Baiglio, Pantigliate, Mediglia, Pozzuolo Martesana, 
Truccazzano, Monvil Beton srl, EIM srle per conto di Solter srl, Cosmocal SpA, Eredi di Bellasio Eugenio snc, Sintexcal 
spa, Ecoasfalti SpA, Seratoni Cave srl. 
 

2.5 |  Osservaz ioni e  controdeduzioni  
In data 30.09.2018 è scaduto il termine per la presentazione dei pareri e delle osservazioni al Piano. Al fine di consentire 
la massima partecipazione si è, comunque, inteso acquisire osservazioni e pareri pervenuti anche successivamente a 
tale data. 
In data 05.02.2018 è pervenuto il Decreto n. 1194 del 31.01.2019 di Valutazione di incidenza regionale. 
I contributi pervenuti sono stati istruiti dall'Autorità Proponente d'intesa con l'Autorità Competente per la VAS, distinti in 
tre tipologie: 
 prescrizioni da recepire contenute nel decreto di Regione Lombardia n. 1194 del 31.01.2019 (prot. n° 28804/2019 

del 05.02.2019) per la Valutazione di incidenza, espressa da Regione Lombardia D.G. Ambiente e Clima; 
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 pareri rilasciati dagli Enti competenti ai sensi dell'art. 7 comma 4 della L.R. n. 14/98 e delle D.G.R. n. 8/6420 del 
2007 e n. 8/11347 del 2010 relative alla VAS; 

 osservazioni presentate da parte di altri soggetti interessati. 
L'analisi istruttoria di tutti i contributi ha comportato: 
 modifiche apportate alla Normativa Tecnica di Attuazione, in accoglimento dei contributi pervenuti e chiarimenti 

apportati d'ufficio; 
 limitate correzioni/integrazioni alle schede e cartografie degli Allegati A (Ambiti Territoriali Estrattivi – ATE) e B 

(Cave di recupero – Rg), in accoglimento delle osservazioni presentate e per correzioni di errori materiali; 
 integrazioni agli Elementi istruttori – Allegato "Determinazione del fabbisogno di materiali inerti". 
Regione Lombardia ha espresso "… una valutazione di incidenza positiva, ovvero assenza di possibilità di arrecare una 
significativa incidenza negativa, sull'integrità dei Siti nel rispetto degli obiettivi della Rete Natura 2000 e sulla 
conservazione della Rete Ecologica, del Piano Cave 2019-2029 della Città metropolitana di Milano, ferme restando le 
seguenti prescrizioni: …". Si tratta di prescrizioni relative alla necessità di sottoporre a Valutazione di Incidenza i progetti 
d'ambito di alcuni ATE e cave di Recupero -confermando quanto già disposto nella Normativa Tecnica- e all'esigenza di 
sottoporne altri a Screening di Incidenza, all'inserimento di compensazioni e/o mitigazioni ambientali specifiche per 
alcuni ATE, all'indicazione di migliori tecniche di recupero nonché di previsioni più cautelative in merito all'uso di 
materiali inerti per il ripristino morfologico delle aree. Le prescrizioni sono state tutte recepite nelle Schede degli Ambiti o 
nella Normativa Tecnica. 
Sono pervenute complessivamente n. 91 osservazioni: 
 n. 36 pareri/osservazioni rilasciati dagli Enti di cui n. 27 dai Comuni, n. 6 dai Parchi regionali e dai Parchi Locali di 

Interesse Sovracomunale (Parco regionale della Valle del Lambro, Parco Lombardo della Valle del Ticino, Parco 
Agricolo Sud Milano, PLIS del Roccolo, PLIS Parco dei Mughetti, Parco dei Mulini) e n. 3 da altri Enti (ATS, ARPA, 
Soprintendenza); 

 n. 40 osservazioni presentate dalle imprese; 
 n. 4 dagli enti gestori delle reti infrastrutturali (SNAM Rete Gas, Autostrade per l'Italia, RFI Rete Ferroviaria Italiana, 

Est Ticino Villoresi Consorzio di bonifica); 
 n. 11 da cittadini ed Associazioni. 
Sono inoltre pervenuti i pareri espressi ai sensi della L.R. 86/83 e s.m.i. dagli Enti gestori dei Siti della Rete Natura 2000 
nell'ambito del procedimento regionale di Valutazione di Incidenza della Proposta di Piano Cave 2019-2029 della Città 
metropolitana di Milano (nel territorio interessato dalla proposta sono presenti 11 Siti della Rete Natura 2000 e 3 Zone di 
Protezione Speciale): 
 Parco Adda Nord; 
 Parco Agricolo Sud Milano; 
 Parco delle Groane; 
 Parco Lombardo della Valle del Ticino; 
 WWF ITALIA ONG – Onlus. 
Per una dettagliata disamina dei pareri/osservazioni, delle controdeduzioni formulate e delle conseguenti modifiche 
apportate ai documenti normativi di Piano, si rimanda all’elaborato “Elementi istruttori – n) Osservazioni, Pareri, 
Controdeduzioni, Prescrizioni”. 
SI segnala, in particolare, che, rispetto alla configurazione definita nella prima Proposta di Piano depositata, il contributo 
delle osservazioni pervenute ha portato a tre importanti variazioni: 
- riduzione del fabbisogno di inerte -sabbia e ghiaia- da 33.150.000 mc a 32.000.000 mc; 
- stralcio dell'intero ATEg33-C2; 
- trasformazione dell'ambito estrattivo ATEg11 in cava di recupero (Rg17 ex ATEg11).  
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3 | QUADRO DI RIFERIMENTO TERRITORIALE E AMBIENTALE 

3.1 |  I l  contesto  territor iale  e  socio-economico 
La Città metropolitana di Milano, con 3.234.658 abitanti residenti in 134 comuni (al 31 dicembre 2017), di cui circa 
1.330.000 nel solo comune capoluogo, è la seconda area metropolitana italiana. 

 
 
Confrontando le variazioni percentuali annuali della popolazione della Città Metropolitana di Milano, con quelle di 
Regione Lombardia e dell'Italia si rileva un andamento abbastanza simile fino al 2012. Dal 2013, infatti, gli aumenti di 
popolazione registrati per Città Metropolitana di Milano risultano sempre percentualmente superiori rispetto al contesto 
regionale e nazionale di confronto. 

 
 
La struttura per età della popolazione residente vede la consistenza della  fascia compresa fra i 15 e 64 anni in continua 
leggera diminuzione rispetto al dato del 2002 (-5%). Al contempo aumenta la percentuale di popolazione anziana 
presente (+3,7% circa) e solo in misura minore quella della fascia più giovane (+1,4%). 
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Gli stranieri residenti nella città metropolitana di Milano al 1° gennaio 2017 sono 446.923 e rappresentano il 13,9% della 
popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'Egitto con il 11,9% di tutti gli 
stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (10,9%) e dalle Filippine (10,8%). 
 
Oltre la metà dei comuni di Città metropolitana ha un numero di residenti compreso tra i 5.000 e i 20.000; solo il 3% dei 
comuni supera i 50.000 abitanti, tra cui Cinisello Balsamo, Legnano, Rho, Sesto San Giovanni e Milano. 
La densità abitativa su base provinciale è pari a circa 2.016 abitanti per Kmq2. Il valore più basso si registra a 
Morimondo e nella maggior parte dei comuni del sud-ovest della Provincia, mentre i valori maggiori si rilevano nei 
Comuni del nucleo centrale attorno a Milano; fra questi il Comune di Bresso ha il valore più alto pari a circa 7.600 
ab/kmq. Il capoluogo si assesta su circa 6.840 ab/kmq. 
 
Nel 2015 sono presenti sul territorio circa 288mila imprese attive, oltre un terzo di quelle lombarde, che ne confermano 
la connotazione densamente produttiva, con 183 imprese e 1.175 addetti per kmq. 
Il tasso di natalità delle imprese, pari al 6,7%, è superiore a quello regionale e nazionale e anche il tasso di mortalità 
pone la città metropolitana in una condizione migliore rispetto alla Lombardia e all’Italia nel suo complesso. 
La grande vitalità dell’economia metropolitana si è tradotta in un costante incremento del numero delle imprese, anche 
se il sistema produttivo e quello occupazionale non hanno ancora recuperato il terreno perso a partire dalla crisi iniziata 
nel 2008. 
L’area milanese si distingue inoltre per la complessità della sua struttura imprenditoriale, che vede la persistenza di un 
forte tessuto manifatturiero composto da industrie operanti sia in settori tradizionali sia in quelli più avanzati (scienze 
della vita, moda e design, media e comunicazione, chimica e farmaceutica, meccanica di precisione e strumentale, 
ecc.), ben posizionate sui mercati esteri, tanto che il peso dell’export milanese è pari al 9,4% del totale nazionale, 
facendo di Milano la prima “provincia” esportatrice. In questo quadro, il terziario, pur assolvendo un ruolo sempre 
più rilevante, non è stato esente da forti processi di ristrutturazione anche in settori fondamentali dell’economia 
milanese, come quelli delle attività finanziarie e del commercio. 
Sul fronte della neo-imprenditorialità, appare rilevante lo sviluppo delle startup, cresciute in misura significativa negli 
ultimi due anni: sono circa 600 le realtà di questo tipo che nel 2015 operano sul territorio metropolitano, l’83% delle quali 
nei servizi avanzati che investono su innovazione, ricerca e creatività. 
Il territorio metropolitano rappresenta inoltre un polo importante del sistema dell’istruzione superiore, particolarmente 
attivo nei campi delle scienze della vita, delle scienze fisiche e ingegneristiche e delle scienze sociali, con 8 università e 
5 accademie e la presenza di oltre 180mila studenti (circa 10mila dei quali stranieri), oltre a docenti e ricercatori. 
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Il territorio è attraversato numerosi corsi d'acqua superficiali: i più importanti il Ticino e l’Adda ne tracciano i confini 
rispettivamente ad ovest e ad est; l’Olona, il Seveso, il Lambro, e un fittissimo reticolo di corsi d’acqua superficiali e di 
canali artificiali lo attraversano in direzione nord-sud ed est-ovest.. 
Tra questi il Naviglio Martesana, il Canale Villoresi e il Naviglio Grande svolgono un’importante funzione di irrigazione. 
La vocazione agricola, sviluppata fin dal passato, dipende in gran parte da questa abbondanza di fonti di acqua. 
Poco più della metà del suo territorio è, tuttora,  costituito da aree agricole.  
Sul totale della sua estensione sono presenti 840 kmq di aree tutelate a parchi con 89,72 kmq di aree naturali: le aree di 
grande interesse naturale o paesistico sono sostanzialmente identificate e perimetrate e le iniziative dei comuni e 
dell'allora Provincia a difesa dei residui di naturalità  o degli spazi aperti di una certa consistenza sono numerosi . 
Per contro, le aree urbanizzate coprono 648,00 kmq; sotto il profilo territoriale non esiste più soluzione di continuità tra 
Milano e i comuni di prima cintura, si è anzi costituita una città estesa metropolitana al cui interno si delineano altre 
formazioni urbane dotate di propria riconoscibilità e centralità. 
Il suolo artificializzato rappresenta il 34% del totale, con differenze significative tra le aree del Parco Sud, 10-15%, e 
l'hinterland nord-milanese, con l’80%. 
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Aree urbanizzate, aree agricole e sistema dei parchi in Città Metropolitana di Milano 

 

3.2 |  Inquadramento infrastrutturale*  
L’assetto infrastrutturale della rete stradale della regione urbana milanese nello scenario attuale si contraddistingue per 
una struttura marcatamente radiocentrica verso il capoluogo, con un maggiore infittimento della maglia intercomunale in 
prossimità dell’area centrale, nei pressi della quale, attraverso il sistema tangenziale milanese, avvengono le 
interconnessioni tra le direttrici principali. 
Allontanandosi da Milano, la dotazione di itinerari in direzione trasversale risulta più carente, anche se di recente sia 
stata parzialmente incrementata grazie alla realizzazione della TEEM, nel settore est, e delle prime tratte della 
Pedemontana, nel settore nord. 
Le principali criticità della rete sono, in gran parte, correlate a tale struttura, a cui si accompagna una spesso inadeguata 
gerarchizzazione degli itinerari viari e l’assenza di collegamenti alternativi. 
Conseguentemente si verificano fenomeni di sovrapposizione tra traffici di transito e spostamenti locali, con un improprio 
utilizzo delle direttrici radiali ed un sovraccarico del nodo centrale, oltre a situazioni di congestione lungo gli assi di 
scorrimento e nei tratti di attraversamento delle aree urbane, dove la densificazione insediativa ha contribuito ad un 
abbattimento delle caratteristiche prestazionali delle strade. 
  

                                                             
* Paragrafo corretto in seguito al recepimento delle controdeduzioni e prescrizioni 
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Rete stradale della regione urbana milanese nello scenario attuale 

 
 
Le linee d’azione che concorrono alla definizione dell’assetto della rete stradale nello scenario futuro sono 
complessivamente volte a risolvere le criticità evidenziate e constano di interventi infrastrutturali finalizzati, da un lato, al 
miglioramento della funzionalità e capacità delle direttrici portanti (con opere strategiche di più ampia scala, previste 
anche nel PRMT) e, dall’altro, al completamento/rafforzamento della maglia intercomunale, essenzialmente grazie alla 
realizzazione di varianti esterne alle conurbazioni (come in larga misura riportato anche nel quadro della progettualità 
locale ricostruito, a meno di aggiornamenti successivamente intervenuti, nel PTCP vigente della Città metropolitana di 
Milano). 
Con l’esclusione di alcune opere già in cantiere (ossia i completamenti della riqualificazione/potenziamento della SP46 
Rho-Monza e della quinta corsia lungo la A8 dei Laghi, oltre alla realizzazione della quarta corsia dinamica sul tratto di 
A4 a nord di Milano), nella maggior parte dei casi di tratta di interventi spesso già in campo da lungo tempo, che non 
hanno, però, ancora trovato attuazione a causa di una generale carenza o difficoltà di reperimento dei finanziamenti e, 
spesso, di rallentamenti nelle procedure approvative per mancanza di consenso da parte dei territori. 
Si citano, ad esempio, quali nuovi itinerari, le tratte mancanti della Pedemontana (nel settore nord), la variante alla SS33 
del Sempione (in direzione nord-ovest) ed il collegamento Magenta-SP114-Tangenziale Ovest di Milano, con variante 
alla SS494 Vigevanese a sud di Abbiategrasso (nel settore sud-ovest), oltre ai potenziamenti in sede della A1 Milano-
Lodi e delle tratte mancanti della SS412 Paullese, della SP13 Cassanese e della SP14 Rivoltana (tutti nel settore est e 
sud-est). 
Vi sono, poi, come detto interventi di portata più localizzata, generalmente riportati nei PGT comunali, spesso sviluppati 
solo a livello progettuale di schemi di fattibilità e, anche in questo caso, non dotati dalle relative fonti di finanziamento 
necessarie per garantirne l’attuazione in un orizzonte temporale di breve-medio periodo. 
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Rete stradale della regione urbana milanese nello scenario futuro 

 
 
Anche l’assetto infrastrutturale della rete del trasporto pubblico su ferro della regione urbana milanese nello scenario 
attuale si contraddistingue per una struttura essenzialmente radiocentrica verso il capoluogo, che presenta un maggiore 
infittimento e diversificazione dei servizi nel settore a nord del capoluogo e in prossimità del’area centrale. 
Le criticità, in questo caso, riguardano essenzialmente l’offerta dei servizi, che si presenta spesso insufficiente e di 
scarsa qualità rispetto alle esigenze del territorio. 
Oltre a ciò vi sono le difficoltà nel favorire l’integrazione e lo split modale (che contribuirebbero anche alla risoluzione di 
parte delle criticità sul sistema stradale), dovute essenzialmente alla carenza/inadeguatezza dei nodi di interscambio. 
 

Rete del trasporto pubblico su ferro della regione urbana milanese nello scenario attuale 

 
 
Le linee d’azione che concorrono alla definizione dell’assetto della rete del trasporto pubblico su ferro nello scenario 
futuro constano di interventi infrastrutturali finalizzati, da un lato, a migliorare la separazione tra i servizi passeggeri e 
merci (sempre secondo quanto indicato nel PRMT) e, dall’altro, ad estendere il servizio di forza metropolitano oltre i 
confini del capoluogo (sulla base degli scenari prospettati nel PUMS – Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del 
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Comune di Milano). Anche in questo caso si tratta di interventi spesso già in campo da lungo tempo, che non hanno 
ancora trovato attuazione a causa di una generale carenza o difficoltà di reperimento dei finanziamenti e, spesso, di 
rallentamenti nelle procedure approvative per mancanza di consenso da parte dei territori. Si citano, ad esempio, i 
triplicamenti/quadruplicamenti delle linee ferroviarie Rho-Gallarate, Affori-Varedo, Milano Rogoredo-Pavia, Albairate-
Parona, Monza-Chiasso, la nuova “Gronda ferroviaria di Nord-Est” Seregno-Bergamo, il PRG Lambrate, le 
riqualificazioni delle metrotranvie per Desio-Seregno e Limbiate, oltre alle diverse possibili ipotesi di estensione delle 
linee metropolitane milanesi, a cui affiancare la creazione di un efficiente sistema di interscambi/“hub metropolitani”. 
 

Rete del trasporto pubblico su ferro della regione urbana milanese nello scenario futuro 
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3.3 |  Ana lis i del  sistema ambientale  
Il presente paragrafo è volto alla costruzione di un quadro analitico ambientale attraverso la lettura di tutti gli aspetti 
caratterizzanti il territorio della Città Metropolitana di Milano; viene descritto il territorio riprendendo sinteticamente le 
analisi contenute nel Rapporto ambientale preliminare (parte integrante del processo di VAS del Nuovo Piano Cave di 
Città Metropolitana di Milano), a cui si rimanda per i necessari approfondimenti. L’analisi viene condotta cercando di 
evidenziare i punti di forza e di debolezza propri del contesto di analisi. 
 

PUNTI DI FORZA 
Aria e atmosfera  

 Nella Città Metropolitana di Milano le emissioni inquinanti sono imputabili principalmente a pochi settori specifici 
(trasporto su strada, combustione industriale e non) con conseguente possibilità di interventi mirati per la loro 
riduzione. 

 Il trasporto su strada costituisce la principale fonte di inquinamento per buona parte degli inquinanti, contribuendo in 
misura percentuale maggiore alle emissioni di PM10 e PM2.5 (circa 40%), alla maggior parte di quelle di NOX (69%) e 
CO (57%), nonché a circa un terzo delle emissioni di CO2 (37%) e di Gas serra (31%). Un’ulteriore fonte di 
inquinamento è rappresentata dalla combustione non industriale, responsabile dell’emissione di quote significative di 
CO2 (36%), PM10 e PM2.5(27-31%), CO (23%) e Gas serra (30%). La combustione industriale riveste la maggior 
importanza per le emissioni di biossido di zolfo (70%), mentre l’agricoltura è responsabile per la quasi totalità delle 
emissioni di ammoniaca (94%). 

 
Distribuzione percentuale delle emissioni nella Città Metropolitana di Milano nel 2014 (Fonte: INEMAR, Inventario Emissioni in Atmosfera) 

 
 Il miglioramento tecnologico e le politiche regionali adottate hanno consentito una riduzione delle emissioni nei diversi 

comparti con una conseguente diminuzione della concentrazione di molti inquinanti di origine primaria (CO, SO2 e 
benzene). 

 Nel corso del 2016 (anno per cui sono disponibili le ultime valutazioni sulla qualità dell'aria  fornite da ARPA 
Lombardia) non vengono registrati superamenti dei limiti di legge per SO2, CO e C6H6. 

 Anche per quanto riguarda i metalli normati, si osservano complessivamente per l’anno 2016 concentrazioni ben al di 
sotto dei limiti fissati. 

Geologia e  geomorfo logia  
 Le caratteristiche geomorfologiche del territorio possono, in modo schematico, ricondursi a tre zone geomorfologiche 

principali: Zona delle cerchie moreniche; Zona dei terrazzi ferrettizzati; Zona della media e bassa pianura diluviale e 
alluvionale. 
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PUNTI DI FORZA 
 La prima è costituito dalle propaggini degli anfiteatri morenici dell’Adda e del Ticino ed occupa i territori più 

settentrionali ed altimetricamente più elevati. È tipica la morfologia delle morene frontali mindeliane (sottoposte 
successivamente a processi d’erosione da parte delle fiumane collegate al ghiaccio rissiano), caratterizzata da lievi 
ondulazioni che s’intervallano ad ampie spianate. Questi ripiani rappresentano le zone in cui si avevano ristagni 
d’acqua di fusione dei ghiacciai o di piccoli laghi intramorenici. Di contro, le aree elevate sono formate da allineamenti 
o gruppi di piccole colline, costituite da materiali morenici caotici inglobanti talora erratici di notevoli dimensioni. 

 L’alta pianura terrazzata rappresenta invece una seconda zona morfologica molto estesa territorialmente, dalle pendici 
degli archi morenici fino all’incirca all’altezza del canale Villoresi. Il limite settentrionale è irregolare, adattandosi alla 
forma dei contorni delle morene più esterne, mentre il limite meridionale coincide grosso modo con la scomparsa dei 
terrazzi fluvioglagiali antichi e medi, legati all’azione delle grandi masse d’acqua delle glaciazioni mindeliane e rissiane, 
al di sotto dei depositi fluvioglagiali recenti. Questi sono disposti a quote altimetriche distinte, in modo da formare più 
ordini di terrazzi. 

 La terza zona, più vasta, è costituita dalla piana digradante uniformemente verso sud, appena solcata dalle incisioni 
fluviali di Lambro e Ticino. 

 Dal punto di vista geologico il territorio è costituito da depositi fluvioglaciali localmente interrotti da depositi alluvionali 
affioranti in prossimità dei corsi d’acqua. 

 Dal punto di vista delle granulometrie si possono distinguere, da nord a sud, delle fasce a granulometria decrescente, 
così schematizzabili: zone a ghiaie prevalenti con ciottoli grossolani (fino a 30 cm) e ghiaie; zone a ghiaie e sabbie con 
una maggiore percentuale di sabbie, rispetto alla precedente; zone a sabbie prevalenti, zone a limi prevalenti. 

Uso del  suolo  
 La Città Metropolitana di Milano possiede un importante patrimonio di aree a destinazione agricola che interessano 

circa il 50% del territorio, per un totale di circa 78.400 ha (di cui i seminativi costituiscono circa il 34% dell'intera 
superficie metropolitana), prevalentemente concentrate nel settore meridionale. 
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PUNTI DI FORZA 
 

Descrizione classe Codice primo 
livello 

Area totale 
(kmq) 

Area 
totale (%) 

 

Aree urbanizzate 1 648,00 41,14% 

Aree agricole 2 784,02 49,77% 

Territori boscati e ambienti 
seminaturali 

3 119,9 7,61% 

Aree umide 4 1,03 0,07% 

Corpi idrici 5 22,31 1,42% 

Uso del suolo 2015 in Città Metropolitana di Milano (Livello 1 classificazione DUSAF 5.0) 

Naturalità e  rete ecologica  

 Le aree naturali del territorio metropolitano che costituisco il solo 7,7% dell'intero territorio, sono essenzialmente 
costituite da boschi di latifoglie (55,4%) e, in misura minore, da cespuglieti (16,4%) e formazioni ripariali (22,4%). 

 Oltre agli elementi areali assolvono ad importanti funzione ecologiche anche le strutture lineari quali i filari alberati e le 
siepi: complessivamente sono individuabili elementi di tale tipo per una lunghezza complessiva di circa 2.150 km; data 
la rilevanza in termini di lunghezza, è evidente che tali elementi rivestono una funzione particolarmente significativa sul 
territorio metropolitano di Milano. 

 La gran parte delle aree naturali si trovano all’interno di territori soggetti a regimi di tutela (Parchi Regionali e PLIS). 
 

 
Aree naturali sul territorio della Città Metropolitana di Milano 

 
 Il territorio della Cittá Metropolitana di Milano è interessato da dieci “aree prioritarie per la biodiversità”, individuate 

all’interno dello studio propedeutico per la definizione della Rete ecologica regionale “Aree prioritarie per la biodiversità 
nella Pianura Padana lombarda”. 
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 Alcune di queste si sviluppano 

prevalentemente sul territorio provinciale 
milanese, come “Bosco di Vanzago e Parco 
del Roccolo”, “Fascia dei fontanili”, “Risaie, 
fontanili e garzaie del Pavese e del 
Milanese”, “Valle del Ticino” e “Collina di San 
Colombano”; altri, invece, interessano il 
territorio per porzioni più ridotte, come 
“Boschi dell’Olona e del Bozzente”, “Boschi e 
brughiere del pianalto milanese-varesino”, 
“Groane”, “Fiume Adda” e “Fiume Lambro 
meridionale”.  

 
 Nel territorio di Città Metropolitana di Milano, 

nonostante l'elevata urbanizzazione, sono 
stati rilevati diversi siti di Rete Natura 2000 
(Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli): 

- ZSC e ZPS Turbigaccio, Boschi di 
Castelletto e Lanca di Bernate, ZSC Basso 
corso e sponde del Ticino, ZSC Boschi 
della Fagiana nel Parco della Valle del 
Ticino;  

- ZSC Boschi delle Groane e ZSC Pineta di 
Cesate nel Parco delle Groane; 

- ZSC Le Foppe di Trezzo nel Parco Adda 
Nord; 

- ZSC e ZPS Bosco di Cusago, ZSC e ZPS 
Fontanile Nuovo, ZSC Oasi di Lacchiarella e ZSC Sorgenti della Muzzetta nel Parco Agricolo Sud Milano. 

 
 Le reti ecologiche provinciali hanno il 

compito di dettagliare ad una 
maggiore scala la Rete ecologica. Gli 
elementi costituenti la rete ecologica 
metropolitana di Milano sono i gangli 
primari e secondari, costituenti i nodi 
fondanti della rete, su cui si 
appoggiano i corridoi ecologici, distinti 
in primari, secondari e lungo i corsi 
d’acqua. 

 I Gangli primari e secondari sono 
individuati in corrispondenza di ambiti 
territoriali sufficientemente vasti, 
caratterizzati da una particolare 
compattezza territoriale e ricchezza di 
elementi naturali. 

 Le connessioni ecologiche sono individuate ad un dettaglio maggiore rispetto alla RER: risultano fondamentali i 
corridoi lungo i corsi d’acqua, in quanto costituiscono ancora varchi di naturalità seppur in parte fortemente 
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PUNTI DI FORZA 
antropizzati; oltre al fiume Lambro, sono considerati principali corridoi fluviali l'Olona, i torrenti delle Groane, il Seveso, 
il rio Molgora e l'Adda. 

 Lungo la direttrice est – ovest è individuato un corridoi fluviale lungo il canale Villoresi e lungo il Naviglio Martesana. Il 
sistema dei Navigli milanese (Grande e Pavese) sono parimente classificati come corridoi fluviali. 

 Numerosi corridoi ecologici primari e secondari sono individuati all'interno del territorio provinciale, classificati 
diversamente in funzione della loro estensione e del valore naturalistico delle aree per cui rappresentano elementi di 
collegamento ecologico. 

Sistema de lle  acque 

 L'area milanese è caratterizzata da un reticolo idrografico naturale e da una fitta ed estesa rete di canalizzazioni 
artificiali che hanno, nel suo complesso, una lunghezza di circa 8.000 km, 600 dei quali scorrono nella città di Milano. 

 Il reticolo idrografico naturale è molto ben sviluppato, i principali corsi d’acqua sono il Ticino, l’Olona, il Seveso, il 
Lambro e l’Adda. Solo le valli fluviali del Ticino e dell'Adda mantengono ancora un'elevata qualità paesistica. 

 Le connessioni trasversali sono garantite da una fitta rete di rogge e canali in parte naturali ed in parte artificiali, che si 
sviluppa in direzione trasversale, mettendo i principali corsi d'acqua in comunicazione da Ovest verso Est. I corsi 
d’acqua minori sono concentrati nell’ambito collinare brianteo e nell’alta pianura asciutta occidentale. 

 
 
 L’Ambito Territoriale Ottimale della Cittá Metropolitana di Milano comprende i 134 Comuni milanesi. Il servizio 

acquedottistico soddisfa pressoché interamente la domanda idropotabile ed industriale; negli ultimi anni le reti 
distributive hanno raggiunto anche le frazioni isolate. A parte qualche problema nella zona collinare del Nord-Est 
milanese, non esistono in genere difficoltà in senso quantitativo. L'approvvigionamento avviene quasi esclusivamente 
dalla falda sotterranea tramite pozzi, con l'eccezione di un utilizzo di sorgenti in Cornate d'Adda. 

 Gli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati dell’ATO Città Metropolitana di Milano dislocati sul territorio 
sono 43; a questi si sommano ulteriori 2 impianti ubicati fuori provincia a cui afferiscono in parte o in toto i reflui 
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PUNTI DI FORZA 
provenienti da alcuni comuni milanesi; viceversa 7 impianti localizzati nel territorio dell’ATO Città Metropolitana di 
Milano trattano i reflui provenienti da comuni esterni all’ATO. In alcune aree della Città Metropolitana di Milano si è 
raggiunta la quasi totale copertura di servizio depurativo, mentre in altre questo obiettivo è ancora lontano. Il settore 
Nord è quello più dotato di opere di collettamento, anche perché il territorio attraversato ha raggiunto la quasi totale 
saturazione urbanistica, mentre nelle aree poste a Sud e Sud-Ovest, tutt'ora pressoché agricole, sussiste una spiccata 
polverizzazione delle strutture depurative con canalizzazioni relativamente modeste. 

Patrimonio e  paesaggio  culturale  

 Le Tavole 2 del PTCP definiscono la struttura paesistica del territorio provinciale mediante le unità tipologiche di 
paesaggio, che evidenziano le strutture paesistiche caratterizzanti il territorio (quali gli aspetti geomorfologici, 
geobotanici, faunistici, idrologici e del sistema agrario, modalità di distribuzione, forma e dimensione dei diversi 
elementi del paesaggio) e forniscono gli elementi per la conoscenza e l'interpretazione del paesaggio, indispensabili 
per mettere in luce limiti e potenzialità del territorio stesso, evidenziare le specifiche esigenze di tutela e determinare il 
livello di compatibilità delle trasformazioni. 

 Collina, alta pianura asciutta e pianura 
irrigua sono le matrici fondanti 
dell’articolazione territoriale 
metropolitana, all'interno delle quali 
sono individuate sotto unità 
tipologiche, omogenee per 
caratteristiche paesaggistiche e 
morfologiche: colline di San 
Colombano, alta pianura terrazzata, 
alta pianura asciutta, alta pianura 
irrigua, media pianura irrigua e dei 
fontanili, bassa pianura irrigua, valli 
fluviali e valli dei corsi d’acqua minori. 

  
 Sul territorio della Cittá Metropolitana 

di Milano sono presenti sia ambiti di 
tutela vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, sia individuati dal Piano paesaggistico regionale, parte integrante del PTR. 
I principali sono riportati nella tavola 5 del PTCP - Ricognizione delle aree assoggettate a tutela. 
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PUNTI DI FORZA 

 
PTCP della Provincia di Milano - Tav 5 Ricognizione delle aree assoggettate a tutela 

Rumore  

 Sulla base dei dati resi disponibili da ARPA Lombardia ed aggiornati al mese di aprile 2017, su 134 Comuni della Città 
Metropolitana di Milano, 130 sono dotati di Piano di classificazione acustica del territorio comunale approvato, per una 
popolazione pari al 99% del totale. In 4 comuni lo strumento risulta solo adottato. 

Rif iut i  

 La produzione totale dei rifiuti urbani (RU) in Città Metropolitana di Milano nel 2016 è stata pari a circa 1.500.000 
tonnellate, corrispondente al 32,1% del totale della produzione regionale e in leggero aumento rispetto al 2015. 

 La produzione pro-capite è stata pari a 462,1 kg/ab anno, in linea con la produzione complessiva regionale, mentre la 
percentuale di raccolta differenziata è stata pari al 57,6%, valore leggermente inferiore alla media regionale, ma 
comunque in linea con l'obiettivo regionale di raggiungere il 67% di raccolta differenziata entro il 2020. 

 Analizzando i singoli dati per Comune, si rileva come il 74% dei Comuni di Città Metropolitana abbia superato la 
percentuale di raccolta differenziata regionale (60,8%), arrivando a toccare quote pari o superiori all'80% di raccolta 
differenziata in una decina di comuni. 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Aria e atmosfera  

 Il territorio della Città Metropolitana di Milano ricade principalmente nell’agglomerato di Milano e nella Zona A; 
entrambe le aree sono caratterizzate da alta densità abitativa, elevata presenza di attività industriali e di traffico che 
comportano concentrazioni elevate di PM10 e densità elevata di PM10, NOX e COV. 

 I comuni del Sud Milano appartengono, invece, alla zona B di pianura, caratterizzata da densità abitativa intermedia, 
con elevata presenza di attività agricole e di allevamento che determinano alta densità di emissione di NH3. 
Risultano comunque elevate le concentrazioni di PM10, con maggiore componente secondaria, e alta la densità di 
emissione di PM10 e NOX, sebbene inferiore a quella della Zona A. 

 La criticità di queste aree, come generalmente di tutta la Pianura Padana, è accentuata da una situazione 
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PUNTI DI DEBOLEZZA 
meteorologica avversa; velocità del vento limitata, frequenti casi di inversione termica e lunghi periodi di stabilità 
atmosferica caratterizzata da alta pressione impediscono la normale dispersione degli inquinanti in atmosfera. 

 Non risultano in generale ancora raggiunti i limiti e gli obbiettivi previsti dalla normativa per PM10, PM2.5, NO2 e O3, 
inquinanti per i quali il contributo del secondario è considerevole. 

 In particolare, per quanto riguarda il PM10, le fonti emissive sono riconducibili principalmente sia al diesel nei 
trasporti che all’utilizzo di legna da ardere; studi recenti hanno infatti dimostrato la rilevanza delle emissioni in 
atmosfera di polveri fini derivanti dall’uso di legna in piccoli impianti domestici. Se da un lato si tratta di un 
combustibile utile al fine della riduzione delle emissioni di Gas serra, dall’altro occorre valutare anche il suo 
contributo all’emissione di polveri. 

  

  
Mappa delle emissioni annuali 2014 di PM10 e NOx per kmq (Fonte: INEMAR, Inventario Emissioni in Atmosfera) 

 
 Nel corso del 2016 (anno per cui sono disponibili le ultime valutazioni sulla qualità dell'aria  fornite da ARPA 

Lombardia), il superamento dei valori obiettivo per l’O3  è diffuso su tutto il territorio regionale, sebbene i picchi più 
alti si registrino sottovento alle aree a maggiore emissione dei precursori. 

 Anche per il PM10 il valore limite giornaliero (numero di giorni in cui la media giornaliera supera i 50 µg/m3) è stato 
superato in modo diffuso, sebbene il numero di giorni di superamento sia complessivamente calato negli anni. 

 La progressiva diminuzione delle concentrazioni di particolato ha portato ad un rispetto dei limiti della media annua di 
PM10 in tutta la regione nell’anno 2016. 

 Il superamento del limite sulla media annua del PM2.5, da rispettarsi dal 2015, è invece diffuso su tutte le zone del 
territorio regionale, ad eccezione della zona di montagna e di fondovalle. 

 Per quanto riguarda l’NO2, i superamenti del limite sulla media annua si sono verificati nelle zone maggiormente 
urbanizzate ed in particolare nelle stazioni da traffico. Il valore limite orario è stato d’altra parte rispettato ovunque nel 
territorio regionale. 

Cambiamenti  cl imatici  

 Il contributo al fenomeno dell’effetto serra e, quindi, ai potenziali cambiamenti climatici è legato all’emissione di gas 
serra, la cui quantità viene espressa in CO2 equivalenti in termini di ton/anno. 

 I gas serra rappresentano un fattore di criticità piuttosto evidente in tutta l'area metropolitana, in particolare lungo le 
principali infrastrutture di mobilità veicolare. 

 Il trasporto su strada influisce per il 31% sul totale delle emissioni e, insieme alla combustione non industriale (30%), 
rappresenta la prima sorgente emissiva di CO2eq, seguita dalla combustione nell'industria (11%) e dalla produzione 
di energia e trasformazione di combustibili (9%). 
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Emissioni di CO2eq in Città Metropolitana di Milano nel 2014(Fonte: INEMAR, Inventario Emissioni in Atmosfera) 

Uso del  suolo  

 Circa il 41% della superficie è urbanizzata, ma questo valore deriva da situazioni molto diverse nei vari ambiti; nei 
comuni del Parco Agricolo Sud Milano, che costituiscono un anello attorno all'area meridionale del capoluogo, il 
valore si abbassa nettamente, mentre nell'area che comprende Milano ed i comuni situati a Nord, il valore si alza 
sino a toccare picchi decisamente consistenti. 

 Il paesaggio è caratterizzato da una bassa densità di boschi e di vegetazione naturale (pari a poco più del 7% del 
territorio), prevalentemente concentrati lungo i corsi d’acqua e le aree ricadenti lungo la valle del Ticino, protetta 
dall’omonimo Parco regionale. Le aree umide e i corpi idrici risultano estremamente marginali. 

 Dal 1954 al 2015 si rileva una crescita lineare delle aree antropizzate ed una conseguente diminuzione di quelle 
agricole, mentre per i territori naturali si osserva un deciso incremento negli anni ’90 ed una seguente complessiva 
staticità. Le superfici interessate da aree umide e corpi idrici risultano di fatto sempre trascurabili. 

Descrizione classe Codice 
primo livello 

Area totale (%) 

1954 1980 1999 2007 2009 2012 2015 

Aree antropizzate 1 12,77 26,57 35,97 39,76 40,62 40,63 41,14 

Aree agricole 2 81,08 68,49 55,49 51,97 51,14 51,06 49,77 
Territori boscati e 

ambienti seminaturali 3 5,24 4,07 7,25 7,01 6,79 6,86 7,61 

Aree umide 4 0,00 0,05 0,05 0,03 0,05 0,06 0,07 

Corpi idrici 5 0,90 0,83 1,24 1,23 1,40 1,40 1,42 

 
Evoluzione temporale degli usi del suolo, in valori percentuali 
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Le trasformazioni urbane, avvenute dal 1954 al 2015, oltre a riguardare i centri più vicini al capoluogo milanese, 
risultano fortemente legate al sistema delle grandi direttrici di comunicazione, non solo infrastrutturali, ma anche di tipo 
naturale, quali i navigli. 

 
Cartografia dell’uso del suolo con confronto espansione aree urbanizzate anni 1954-2015 

Sistema de lle  acque 

 La Valle del fiume Olona rappresenta storicamente una delle zone più industrializzate e urbanizzate dell'area 
metropolitana di Milano. Il corso del fiume si presenta attualmente fortemente artificializzato risultando in buona parte 
canalizzato; la continuità dell’ambiente fluviale è interrotta da un elevato numero di manufatti idraulici diffusi su tutto 
lo sviluppo del fiume, che rappresentano ostacolo alla continuità dell’ambiente fluviale. L’immagine complessiva che 
si ricava è quella di una grande conurbazione lineare ben consolidata, in cui il fiume ha assunto ormai un ruolo 
marginale con gli edifici costruiti in fregio al fiume, spesso sul fiume, che tende a scomparire per ampi tratti; ciò ha 
inoltre condotto alla quasi scomparsa delle fasce ripariali. 

 Il paesaggio originario della valle fluviale del fiume Seveso è pressoché scomparso, come il fiume stesso che è stato 
inglobato entro l’urbanizzato. 

 Il paesaggio che attraversa il fiume Lambro è caratterizzato da un tessuto insediativo connotato da grandi quartieri 
residenziali, anche di recente edificazione, da strutture industriali anche in stato di abbandono, da grandi 
infrastrutture di traffico, quali la tangenziale est di Milano. Nella parte più meridionale il corso fluviale attraversa 
paesaggi differenti: la conurbazione della Via Emilia, la campagna produttiva ricca di cascine e una buona diffusione 
della rete irrigua. 

 Nel territorio di Città Metropolitana di Milano, si è registrato un leggero miglioramento dell’indice LIM (indice di qualità 
della acque superficiali) in diversi punti della rete di monitoraggio nel bacino del fiume Lambro, che pur mantiene 
livelli di qualità appena sufficienti. Le centraline di monitoraggio dei bacini Olona, Seveso e Lambro continuano a 
indicare una situazione di forte criticità. La situazione è decisamente migliore per i bacini del Ticino e dell’Adda. 
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PUNTI DI DEBOLEZZA 

Indice LIM per lo stato ecologico dei corsi d’acqua della Città Metropolitana di Milano nel 2016 

 
 Il monitoraggio delle acque sotterranee, svolto da Arpa, che definisce lo Stato Chimico delle Acque Sotterranee (SC), 

mostra un quadro di generale compromissione delle risorse idriche sotterranee della Lombardia; tale criticità è legata 
alla pressione delle attività antropiche sia di carattere industriale che civile. Per quanto riguarda la Città 
Metropolitana di Milano, il rilievo effettuato mostra che nel 74% dei casi monitorati le caratteristiche idrochimiche 
sono scadenti. La situazione riscontrata non mostra particolari aree di degrado della risorsa, ma una situazione 
omogenea su tutto il territorio. 

 In corrispondenza del capoluogo si è cominciato ad assistere a un costante ed ingente innalzamento dei livelli freatici 
della prima falda. Tale tendenza ha determinato e continua a determinare gravi disagi, dovuti alla sempre più 
frequente interferenza delle acque di falda con le strutture sotterranee presenti (parcheggi, linee metropolitane, 
sottopassi, scantinati, etc.), soggette a periodici o costanti fenomeni di allagamento. Oltre ai problemi tecnico-
strutturali legati a tale risalita della falda, si sono anche avute conseguenze sull’aumento della concentrazione di 
inquinanti che, presenti negli strati superficiali insaturi del terreno, sono passati in soluzione nelle acque di falda. 

Energia 
 Il vettore energetico più utilizzato sono i combustibili fossili (70%), seguito da energia elettrica (25%). Le fonti 

energetiche rinnovabili e il vettore calore rappresentano ancora vettori energetici percentualmente poco utilizzati. 
 Il 34% della domanda di energia in Città Metropolitana  di Milano è relativa al settore residenziale, seguito dai 

trasporti (27%) e dal terziario (24%); il settore dell’industria richiede poco meno del 14% di energia, mentre 
l’agricoltura ha consumi molto bassi. 

 Complessivamente i consumi di energia sono leggermente diminuiti passando da 6,2 milioni di tep del 2005 ai 5,8 
milioni di tep del 2012, che corrisponde ad una diminuzione percentuale pari al 6%. Il vettore energetico combustibili 
fossili diminuisce leggermente il suo peso percentuale nel corso dei 7 anni esaminati, passando dal 74% del 2005 al 
70% del 2012; nel contempo il vettore energia elettrica aumenta da 24% a 25% il suo peso. 
Permangono bassi gli utilizzi di Fonti energetiche rinnovabili e del vettore calore, anche se si registrano, per entrambi 
i vettori, dei leggeri aumenti di utilizzo. 
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PUNTI DI DEBOLEZZA 

 
Variazione dei consumi elettrici dal 2005 al 2012. Fonte: S.I.R.EN.A., Sistema Informativo Regionale ENergia Ambiente 

Rumore 
 Le fonti di rumore principali e più diffuse sul territorio sono le infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie e aeroporti). Il 

traffico ad esse connesso, soprattutto quello veicolare, è il principale determinante del clima acustico nelle aree 
urbane, dove ormai risiede la maggior parte della popolazione. Altre sorgenti di rumore ambientale, più localizzate, 
sono rappresentate da attività industriali e commerciali, locali pubblici, cantieri e impianti in genere. 
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4 | IL PIANO CAVE VIGENTE 
L’attuale Piano Cave della Provincia di Milano è stato redatto e proposto dall'allora Provincia di Milano alla Regione 
Lombardia che - a seguito di esame e parziale modifica - lo ha definitivamente approvato con Deliberazione del 
Consiglio Regionale n. VIII/166 il 16 maggio 2006; la pianificazione interessava anche il territorio dell'attuale Provincia di 
Monza e della Brianza ed era costituito dai seguenti documenti:  
 Elementi istruttori – Relazione tecnica, comprendente l’Allegato 1.1 – Carta idrogeologica, l’Allegato 1.2 – Carta 

geomineraria, l’Allegato 1.3 – Carta dell’uso del suolo e della vegetazione e l’Allegato 1.4 – Carta dei vincoli; 
 Relazione tecnica di progetto, comprendente l’Allegato 2.1 – Determinazione del fabbisogno di materiali inerti nel 

decennio, l’Allegato 2.2 – Carta dei bacini di produzione e dei bacini d’utenza, l’Allegato 2.3 – Carta dei flussi di 
viabilità in relazione ai bacini d’utenza e l’Allegato 2.4 – Matrice di valutazione; 

 Normativa tecnica con Allegato A – Schede e carte degli Ambiti Territoriali Estrattivi (ATE), Allegato B – Schede e 
carte delle cave di recupero (R), Allegato C – Schede e carte delle cave di riserva (P) e Allegato D – Schede e 
carte dei giacimenti sfruttabili (G). 

Come detto, in sede di approvazione del Piano da parte del Consiglio Regionale, sono state apportate modifiche su 
proposta della Giunta Regionale, in attuazione di indicazioni di carattere generale sulla compatibilità ambientale ed il 
recupero degli ambiti estrattivi così sintetizzabili: 
 attenzione ai recuperi ed ai ripristini ambientali, finalizzati a garantire, sulla base di specifici progetti, la compatibilità 

ambientale e paesaggistica dell’area al termine della coltivazione; 
 incentivazione al recupero/riuso del materiale inerte proveniente da demolizioni, allo scopo di aumentarne in 

prospettiva l’incidenza percentuale sul totale del materiale scavato; 
 previsione di un’attenzione particolare alla coltivazione negli ambiti territoriali estrattivi nei quali sussiste la 

necessità che le modalità connesse alla viabilità ed alla salute pubblica vengano concordate con gli enti locali 
interessati; 

 previsione, per gli ambiti estrattivi interessati dalla presenza di ZSC, dell’esecuzione di studi di incidenza associati 
ai piani d’ambito. 

 
Complessivamente il Piano Cave del 2006 definiva un volume teorico complessivo decennale di sabbia e ghiaia pari a 
57.757.000 mc da soddisfare attraverso 33 ATE Ambiti Territoriali Estrattivi; il Piano conteneva inoltre l'individuazione di 
2 ATE  per la coltivazione di argilla (ATEa), 12 cave di recupero (Rg), 2 cave di riserva (Pg) e 30 giacimenti di sabbia e 
ghiaia (G) di cui uno ricadente nella Provincia di Monza e della Brianza successivamente stralciato. 
A seguito dell'istituzione della Provincia di Monza e della Brianza è stato definito il fabbisogno locale ed approvato il 
Piano Cave della Provincia di Monza e della Brianza (Deliberazione del Consiglio Regionale n. X/1316 del 22/11/2016 - 
BURL n. 50 - serie ordinaria - del 13/12/2016) che ha in buona parte recepito le aree di cava già esistenti e pianificate.  
Ad oggi quindi il vigente Piano Cave della Città Metropolitana - al netto dei volumi degli ambiti estrattivi di sabbie e 
ghiaia attribuiti alla nuova realtà provinciale – deve considerare un volume teorico complessivo decennale pari a 
55.747.000 mc da soddisfare attraverso gli Ambiti Territoriali Estrattivi individuati, di cui 4 ricadono a cavallo tra i territori 
di Città metropolitana di Milano e della  Provincia di Monza e della Brianza (ATEg14 – ATEg17 – ATEg23 – ATEg24).  
 

4.1 |  Stato d i  attuazione del  Piano Cave v igente 
La legge n. 14/1998 che disciplina la coltivazione di sostanze minerali di cava per la Regione Lombardia prevede che si 
dia attuazione alla pianificazione estrattiva attraverso due successivi passaggi formali; a seguito dell'assoggettamento 
alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e all'emanazione di un decreto positivo l'art. 11 prevede la 
redazione di un Progetto d'Ambito che delinea modalità e contenuti della coltivazione e del recupero ambientale delle 
aree secondo un programma decennale. Con l'approvazione dei Progetti d'Ambito si è arrivati a definire nel dettaglio 
l'effettiva volumetria coltivabile rispetto alla stima della scheda di Piano Cave per un volume totale effettivo di Piano 
Cave pari a 45.638.876 mc; questo volume è determinato sulla base dei quantitativi effettivamente disponibili nelle aree 
estrattive individuate dal P.C. e deriva dai progetti di gestione produttiva approvati e in istruttoria (considerando quindi 
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un dettaglio di pianificazione attuativa a scala 1:1.000 rispetto alla pianificazione generale di Piano a scala 1:10.000). Si 
tratta quindi di un volume non più teorico ma con concrete possibilità di estrazione; il volume effettivo comprende inoltre i 
volumi relativi agli ATE che a tutt'oggi non hanno presentato istanza di approvazione del progetto. 
Ad oggi sono stati approvati 23 progetti e 4 sono in istruttoria per un volume complessivo di oltre 43.000.000 mc pari al 
95,7% dei volumi effettivi di piano; di questi oltre 23.000.000 mc - pari al 53,5% dei volumi effettivi – è stato autorizzato 
o è in corso di autorizzazione in applicazione delle previsioni dell'art. 12 della L.R. n. 14/98. 
A questi volumi occorre aggiungere i circa 1.181.000 mc di volume complessivo delle autorizzazioni al recupero di 
cave cessate ex art. 39. 
Esaminando i numeri rispetto al contesto geografico si possono evidenziare alcuni spunti di riflessione interessanti che 
potranno servire da considerazioni di partenza per la prossima pianificazione; il Piano cave aveva localizzato i volumi da 
estrarre partendo dalle attività estrattive in essere, individuando aree idonee all'attività estrattiva per la presenza di 
giacimenti con caratteristiche adatte e assenza di vincoli rilevanti. 
Nel settore nord dell'area dell'attuale Città metropolitana di Milano – che comprende quelle che sono state identificate 
come Zone Omogenee dell'Alto Milanese, del Nord Ovest e del Nord Milano  per un totale di oltre 400 kmq – erano 
stati localizzati 14 ambiti estrattivi che andavano a contribuire rispettivamente per il 18,9%, 8,2% e 8,1% al volume 
effettivo di Piano cave. Si tratta di cave i cui Progetti d'Ambito risultano quasi tutti approvati con uno stato complessivo di 
attuazione intorno al 49% che risente di alcune realtà non approvate; le possibilità di espansione di questi ambiti 
risultano localmente piuttosto limitate in considerazione del contesto circostante che si è andato sempre più 
antropizzando in questi ultimi anni. Le sistemazioni finali di questi ambiti estrattivi son finalizzate generalmente alla 
fruizione da parte del pubblico e comprendono sia recuperi a fossa o ritombamenti parziali o totali delle aree scavate per 
le cave a secco sia aree a lago per le cave in falda. 
Il settore occidentale del territorio metropolitano – ovvero le Zone Omogenee del Magentino Abbiatense e del Sud 
Ovest per un'areale complessivo di oltre 540 kmq – vede la localizzazione di 11 ambiti estrattivi per una percentuale 
del 7,2% e del 14,9% del volume effettivo del Piano cave; sono prevalentemente ambiti di cava con coltivazione in falda 
che stanno restituendo al territorio aree con buoni esempi di recuperi ambientali con laghi destinati alla fruizione per 
attività ricreative e naturalistiche. Per questo settore sono stati autorizzati il 45% dei volumi approvati e restano da 
approvare ancora 2 ambiti estrattivi con i relativi volumi pianificati.  
Per il settore orientale erano previsti dalla pianificazione 13 ambiti estrattivi che contribuivano ai volumi totali di Piano 
cave per il  30,9% con la Zona Omogenea Adda Martesana e per l'11,8% con il Sud Est; i volumi autorizzati 
mediamente sulle due zone si aggirano intorno al 65% e vedono approvati ben 11 Progetti d'Ambito. Come per il settore 
occidentale anche qui si tratta prevalentemente di ambiti di cava con coltivazione in falda che vanno a creare bacini con 
recuperi ambientali fruitivo-ricreativi e naturalistici. 
 

 
 
Come si evince in maniera diretta dai numeri sopra rappresentati, la precedente pianificazione lascia ancora intatta una 
buona parte dei volumi già previsti che occorre necessariamente sottoporre alle valutazioni istruttorie preliminari della 
nuova pianificazione per verificarne la necessità e la possibilità di mantenimento per il soddisfacimento del fabbisogno di 
inerti per il nuovo decennio. Sul territorio metropolitano operano 33 aziende estrattive  per un totale di circa 170 addetti 
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(dato al 31/12/2016) cui occorre aggiungere quell'insieme di attività che negli ultimi anni sono entrate in maniera sempre 
più importante nelle aree di cava. 
Gli ambiti estrattivi della Città metropolitana di Milano ospitano infatti una serie di attività più o meno connesse  
all'estrazione ed alla lavorazione degli inerti naturali che, se da un lato aumentano gli impatti che l'areale dell'ambito 
estrattivo ha sull'ambiente circostante, dall'altro concentrano - in zone pianificate molto spesso al di fuori dai centri abitati 
– un insieme di lavorazioni e produzioni con effetti di disturbo sia per l'ambiente che per la cittadinanza. Occorre 
evidenziare inoltre che molto spesso ad oggi, anche in considerazione della crisi che ha colpito il mercato delle 
costruzioni oltre che in generale il settore produttivo in questi ultimi anni, sono soprattutto le attività “connesse” a 
consentire la sopravvivenza di alcuni insediamenti di cava.  
Negli ambiti estrattivi metropolitani si conta infatti la presenza di 33 aziende estrattrici e 24 aziende che producono 
calcestruzzo di cui 14 mediante la lavorazione di terre e rocce provenienti dall'esterno ma soprattutto 6 aziende che 
producono conglomerato bituminoso, 16 aziende che svolgono attività legate alla gestione di rifiuti e 5 discariche in 
attività.  
Sono quindi molti gli aspetti che la nuova pianificazione deve necessariamente considerare sia per quanto riguarda gli 
impatti sul sistema ambiente ma anche per una visione aperta all'intero mondo delle attività produttive connesse alla 
vicinanza ad una metropoli che sta tentando di risollevare sé e l'intero paese in una delicata ripresa economica. Una 
corretta pianificazione non può non essere costruita in accordo con le Amministrazioni comunali che grazie al diretto 
contatto con le potenzialità di ogni singola porzione di territorio metropolitano, possono indirizzarne lo sviluppo 
mettendone in rilievo le potenzialità. 
 
 



__________________________________________________________________________________Piano cave 
Rapporto ambientale – Corretto in seguito al recepimento delle controdeduzioni e prescrizioni 

 

IST_10_17_ELA_TE_03_REV1  Pagina 35 

ATE 
Volumi 

 Piano Cave 
mc 

Volumi 
Art. 11 

APPROVATI 
IN ISTRUTTORIA 

mc 

Volumi 
Art. 12 

AUTORIZZATI 
IN ISTRUTTORIA 

mc 

Comuni 
Comuni 

Indirettamente 
interessati 

Parchi 
PLIS 

Modalità 
coltivazione 

Comuni 
incontrati  

Riscontro 
Comuni IMPIANTI IN ATE 

ATEg1-C1 
2.000.000 

868.970 766.553 Castano Primo, 
Nosate 

  

Parco del Ticino 
ZSC Turbigaccio, 

Boschi di Castelletto 
e Lanca di Bernate 

arretramento 
terrazzo 

SI Castano Primo 
Nosate 

attività di cava 
produzione calcestruzzi 

ATEg1-C2 909.873 797.558 Castano Primo, 
Nosate 

  Parco del Ticino a secco 

ATEg2 1.100.000 933.000 846.740 Buscate, Dairago, 
Magnago 

  Parco del Ticino a secco SI Buscate attività di cava 

ATEg3 90.000     Mesero   PLIS del Gelso in falda SI Mesero attività di cava 

ATEg4 890.000 800.000 
322.300 

Cuggiono Robecchetto con 
Induno 

Parco del Ticino 
ZSC Turbigaccio, 

Boschi di Castelletto 
e Lanca di Bernate 

arretramento 
terrazzo 

SI 
 

attività di cava 
trattamento rifiuti 119.467 

ATEg5 2.000.000 1.670.000 490.886 
Cerro Maggiore, 
Parabiago, San 
Vittore Olona 

  Adiacente a PLIS 
Mughetti 

a secco SI Cerro Maggiore 
Parabiago 

attività di cava 
lavorazione terre e rocce 

da scavo esterne 
trattamento rifiuti 

ATEg6-C1 980.000 802.660 641.209 
Cerro Maggiore, 

Nerviano, 
Parabiago 

  

Adiacente a PLIS 
Mughetti, 

vicinanza PLIS del 
Roccolo 

a secco – in 
falda 

SI 

Parabiago 

attività di cava 
produzione calcestruzzi 

lavorazione terre e rocce 
da scavo esterne 
trattamento rifiuti 
discarica cessata ATEg6-C2 1.070.000 882.975 361.110 

Cerro Maggiore, 
Nerviano, 
Parabiago 

  

Adiacente a PLIS 
Mughetti, 

vicinanza PLIS del 
Roccolo 

a secco – in 
falda SI 

ATEg7 1.070.000 860.800   Pregnana 
Milanese, Vanzago 

Arluno 

Parco Agricolo Sud 
Milano, vicinanza 
ZSC e ZPS Bosco 
WWF di Vanzago 

a secco – in 
falda 

SI Vanzago 

attività di cava 
lavorazione terre e rocce 

da scavo esterne 
trattamento rifiuti 
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ATE 
Volumi 

 Piano Cave 
mc 

Volumi 
Art. 11 

APPROVATI 
IN ISTRUTTORIA 

mc 

Volumi 
Art. 12 

AUTORIZZATI 
IN ISTRUTTORIA 

mc 

Comuni 
Comuni 

Indirettamente 
interessati 

Parchi 
PLIS 

Modalità 
coltivazione 

Comuni 
incontrati  

Riscontro 
Comuni IMPIANTI IN ATE 

ATEg8 1.000.000 622.745 622.745 Arluno   
PLIS del Roccolo, 

vicinanza ZSC Bosco 
di Vanzago 

in falda SI Arluno 

attività di cava 
produzione conglomerati 

bituminosi 
trattamento rifiuti 
discarica cessata 

ATEg9 1.400.000 883.244   Arluno, Santo 
Stefano Ticino 

  PLIS del Gelso in falda SI Arluno 
S. Stefano Ticino 

attività di cava 
produzione calcestruzzi 
produzione conglomerati 

bituminosi 
trattamento rifiuti 

ATEg10 850.000 833.330 222.100 Arluno, Casorezzo   PLIS del Roccolo 
a secco – in 

falda SI 
Arluno 

Casorezzo 
attività di cava 

trattamento rifiuti 

ATEg11 2.140.000 1.749.182   
Busto Garolfo, 

Casorezzo Inveruno PLIS del Roccolo a secco SI Casorezzo 

attività di cava 
produzione calcestruzzi 

discarica attiva 
discarica cessata 

ATEg14 1.800.000 1.761.493 

718.705 

Paderno Dugnano, 
Nova Milanese 

(MB) 
  PLIS Parco del 

Grugnotorto Villoresi 
a secco SI Paderno Dugnano 

attività di cava 
produzione calcestruzzi 

lavorazione terre e rocce 
da scavo esterne 
trattamento rifiuti 

627.086 

ATEg15 2.220.000 1.953.103 

1.367.583 

Paderno Dugnano   
PLIS Parco del 

Grugnotorto Villoresi a secco SI Paderno Dugnano 

attività di cava 
produzione calcestruzzi 

lavorazione terre e rocce 
da scavo esterne 
trattamento rifiuti 
discarica cessata 

585.521 
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ATE 
Volumi 

 Piano Cave 
mc 

Volumi 
Art. 11 

APPROVATI 
IN ISTRUTTORIA 

mc 

Volumi 
Art. 12 

AUTORIZZATI 
IN ISTRUTTORIA 

mc 

Comuni 
Comuni 

Indirettamente 
interessati 

Parchi 
PLIS 

Modalità 
coltivazione 

Comuni 
incontrati  

Riscontro 
Comuni IMPIANTI IN ATE 

ATEg16 1.690.000 741.156 183.445 Bollate, Senago   Parco delle Groane a secco SI Senago 
Bollate 

attività di cava 
produzione calcestruzzi 

lavorazione terre e rocce 
da scavo esterne 
trattamento rifiuti 
discarica cessata 

ATEg17 890.000     Senago, Limbiate 
(MB) 

  no a secco SI Senago attività di cava 

ATEg18 2.500.000 2.293.391 1.975.019 Vaprio d'Adda   
Vicinanza con il 

Parco Adda Nord a secco SI Vaprio d'Adda   

ATEg19 1.420.000 670.936   Cassano d'Adda   Parco Adda Nord a secco SI  

attività di cava 
produzione calcestruzzi 
produzione conglomerati 

bituminosi 
lavorazione terre e rocce 

da scavo esterne 
discarica attiva 

ATEg20 3.500.000 3.367.745 1.984.780 
Pozzuolo 

Martesana, 
Truccazzano 

Melzo 
Adiacente a Parco 

Agricolo Sud Milano in falda SI  
attività di cava 

produzione calcestruzzi 

ATEg21 90.000     Gessate   
Adiacente PLIS 

P.A.N.E. 
a secco SI 

 

trattamento rifiuti 
discarica attiva 

discarica cessata 

ATEg22 84.000 19.464 19.464 Cambiago   

Adiacente PLIS 
P.A.N.E. 

Fascia di rispetto 
Canale Villoresi 

a secco SI 
 

attività di cava 
discarica attiva 

ATEg23 1.960.000 1.092.848   
Cernusco Sul 

Naviglio, Brugherio 
(MB) 

  

PLIS Est delle Cave, 
aree di salvaguardia 
delle acque destinate 
al consumo umano 

in falda SI 
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ATE 
Volumi 

 Piano Cave 
mc 

Volumi 
Art. 11 

APPROVATI 
IN ISTRUTTORIA 

mc 

Volumi 
Art. 12 

AUTORIZZATI 
IN ISTRUTTORIA 

mc 

Comuni 
Comuni 

Indirettamente 
interessati 

Parchi 
PLIS 

Modalità 
coltivazione 

Comuni 
incontrati  

Riscontro 
Comuni IMPIANTI IN ATE 

ATEg24-C1 1.780.000 1.014.008 340.588 

Cernusco Sul 
Naviglio, Brugherio 

(MB) 
  no 

in falda SI 
 

attività di cava 
produzione calcestruzzi 

lavorazione terre e rocce 
da scavo esterne 
trattamento rifiuti 
discarica cessata 

ATEg24-C2 160.000 56.268   in falda SI 
 

ATEg25-C1 4.070.000 3.890.000 1.942.842 
Peschiera 
Borromeo, 

Pioltello, Rodano 

  Parco Agricolo Sud 
Milano, vincolo 
paesaggistico-

ambientale 

in falda 

SI 

Pioltello attività di cava 
produzione calcestruzzi 

lavorazione terre e rocce 
da scavo esterne ATEg25-C2 2.230.000 1.644.061 1.069.625   in falda Pioltello 

Rodano 

ATEg26 3.380.000 2.605.000 2.085.949 
Pantigliate, 
Peschiera 
Borromeo 

Mediglia 

Parco Agricolo Sud 
Milano, vincolo 
paesaggistico-

ambientale 

in falda SI 
 

attività di cava 
produzione calcestruzzi 
produzione conglomerati 

bituminosi 
trattamento rifiuti 

ATEg27 900.000     Mediglia   

Parco Agricolo Sud 
Milano, vincolo 
paesaggistico-

ambientale, fasce ed 
aree soggette alla 
disciplina del PAI 

in falda SI Mediglia attività di cava 
produzione calcestruzzi 

ATEg28 890.000 629.740 421.172 Colturano   

Parco Agricolo Sud 
Milano, fasce ed aree 

soggette alla 
disciplina del PAI – 

Fascia B 

in falda SI Colturano 

attività di cava 
produzione calcestruzzi 

lavorazione terre e rocce 
da scavo esterne 

ATEg29 1.250.000 1.250.000 958.391 
San Donato 

Milanese, San 
Giuliano Milanese 

  

Parco Agricolo Sud 
Milano, vincolo 
paesaggistico-

ambientale 

in falda SI 
 

attività di cava 
produzione calcestruzzi 
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ATE 
Volumi 

 Piano Cave 
mc 

Volumi 
Art. 11 

APPROVATI 
IN ISTRUTTORIA 

mc 

Volumi 
Art. 12 

AUTORIZZATI 
IN ISTRUTTORIA 

mc 

Comuni 
Comuni 

Indirettamente 
interessati 

Parchi 
PLIS 

Modalità 
coltivazione 

Comuni 
incontrati  

Riscontro 
Comuni IMPIANTI IN ATE 

ATEg30 1.533.000 1.237.000   Pero Rho – Milano 

Parco Agricolo Sud 
Milano, vincolo 
paesaggistico-

ambientale 

in falda SI 
 

attività di cava 
produzione calcestruzzi 

lavorazione terre e rocce 
da scavo esterne 

ATEg31 3.000.000 2.996.450 1.440.911 Zibido San 
Giacomo 

Basiglio 

Parco Agricolo Sud 
Milano, vincolo 
paesaggistico-

ambientale 

in falda SI Zibido San 
Giacomo 

attività di cava 

ATEg32-C1 2.000.000 1.564.199 753.532 
Gaggiano, 

Trezzano Sul 
Naviglio, Zibido 
San Giacomo 

  

Parco Agricolo Sud 
Milano, vincolo 
paesaggistico-

ambientale 

in falda SI 

Zibido San 
Giacomo 

attività di cava 
produzione calcestruzzi 
produzione conglomerati 

bituminosi 
lavorazione terre e rocce 

da scavo esterne 
trattamento rifiuti 

ATEg32-C2 
Lotto 1 

1.250.000 
242.604 242.604 in falda SI 

ATEg32-C2 
Lotto 2 748.716 200.049 in falda SI 

ATEg33-C1 1.160.000 849.937 350.364 

Bareggio, Cusago Cornaredo 

Parco Agricolo Sud 
Milano, vincolo 
paesaggistico-

ambientale, vicinanza 
ZSC Bosco di 

Cusago 

in falda SI Bareggio 

attività di cava 
produzione calcestruzzi 
produzione conglomerati 

bituminosi* 

ATEg33-C2 1.400.000 1.273.978 925.258 in falda SI Cusago 

attività di cava 
produzione calcestruzzi 
produzione conglomerati 

bituminosi 
lavorazione terre e rocce 

da scavo esterne 
TOTALE 55.747.000 43.718.876 23.383.556 41 Comuni         

 
  

% Volume approvato Art. 11 / 
Volume  effettivo PPC pari a 
45.638.876 mc 

95,8% TOTALE              

% Volumi autorizzati / Volumi 
approvati art. 11 

  53,5%           
 

  

 

                                                             
* Indicazione corretta in seguito al recepimento delle controdeduzioni e prescrizioni 
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Cava di 
Recupero 
Rg 

Volumi 
 Piano Cave 

mc 
  

Volumi 
Art. 39 autorizzati 

mc 
Comuni 

Comuni 
Indirettamente 

interessati 

Parchi 
PLIS 

Modalità 
coltivazione 

Comuni 
incontrati  

Riscontro 
Comuni IMPIANTI 

Rg5 100.000     Pozzo D'Adda   no a secco SI Pozzo d'Adda   

Rg6 700.000     Truccazzano   

Parco Adda Nord, 
vincolo 

paesaggistico-
ambientale, fasce ed 

aree soggette alla 
disciplina del PAI 

in falda SI    

Rg7 500.000     
Cernusco Sul 

Naviglio, 
Vimodrone 

  no in falda SI 
 

  

Rg8 1.000.000   1.008.380 Segrate   no in falda SI 
 

attività di cava 
produzione calcestruzzi 

produzione conglomerato 
bituminoso 

lavorazione terre e rocce 
da scavo esterne 

Rg9 200.000   172.552 Segrate   no in falda SI    

Rg10 250.000     Milano   

Parco Agricolo Sud 
Milano, vincolo 
paesaggistico-

ambientale 

in falda      

Rg11 500.000   406.750 Milano   

Parco Agricolo Sud 
Milano, vincolo 
paesaggistico-

ambientale 

in falda      

TOTALE 1.950.000   1.587.682           
 

  
 

  Ambiti territoriali Estrattivi - Cave di recupero per i quali non è stato presentata istanza di approvazione dei relativi progetti 
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Distribuzione degli impianti 
nei singoli ATE 
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4.2 |  Cr it ic ità e potenzia lità  degli  Ambit i  Estratt ivi de l Piano Cave  vigente*  
Dopo avere analizzato lo stato di attuazione dei singoli Ambiti estrattivi, dal punto di vista delle quantità di volumi 
estraibili approvati ed autorizzati e delle effettive attività in atto, si è proceduto ad esaminare i singoli ambiti estrattivi 
vigenti, con lo scopo di evidenziarne criticità o potenzialità, in ordine alle scelte future che il nuovo Piano Cave di Città 
Metropolitana potrà fare, relativamente alla loro conferma, ridimensionamento o eventuale stralcio. 
La valutazione di ogni singolo ambito estrattivo vigente, vuole fornire una completa caratterizzazione del territorio e 
dell'ambiente in cui la cava si inserisce, prendendo in considerazione i seguenti elementi di attenzione: 
 Sistema delle aree protette: nell’ambito dell’analisi del contesto localizzativo degli ATE, si valuta la presenza di aree 

protette, facendo riferimento non solo ai  Parchi Regionali, ma anche ai  Parchi Locali di Interesse Sovracomunale; 
 Siti di Rete Natura 2000: si valuta la distanza dai siti individuati dalla Rete Natura 2000; le possibili interferenze sugli 

habitat e sulle componenti floristiche e faunistiche vengono valutata nella specifico Studio di incidenza; 
 Connessioni ecologiche, RER e REP: sulla base degli elementi che costituiscono la Rete Ecologica Regionale e 

provinciale, vanno considerate le eventuali interferenze con habitat e ambienti naturali che potrebbero incidere sulla 
contiguità fra unità ambientali; 

 Vincoli paesaggistico-ambientali (D.Lgs. 42/04): la Tavola dei Vincoli allegata agli Elementi istruttori del nuovo Piano 
Cave e la Tavola 5 del PTCP costituiscono una base conoscitiva del sistema delle tutele presenti sul territorio 
metropolitano; in particolare si valuta la presenza di ambiti, aree, sistemi ed elementi assoggettati a specifica tutela 
del Codice dei beni culturali e del paesaggio; 

 Contesti agricoli di pregio: il PTCP della Provincia di Milano individua cartograficamente gli ambiti destinati all'attività 
agricola di interesse strategico; tali aree risultano caratterizzate da rilevanza dell’attività agricola, estensione e 
continuità territoriale, specifica produttiva dei suoli, nonché presenza di elementi naturali e di valenza ambientale. 
Considerando il livello di urbanizzazione del territorio, tali ambiti agricoli rivestono un ruolo di importanza strategica; 

 Vincoli di difesa del suolo: PAI; PGRA, Vincolo Idrogeologico: alla luce anche delle ultime normative emanate in 
tema di difesa del suolo, si vuole verificare l'eventuale localizzazione di ambiti estrattivi, in aree potenzialmente 
soggette a rischio di esondazione o a rischio idrogeologico. Si valutano, inoltre, eventuali interferenze con i 
Macrosistemi idrogeologici (Ambiti di ricarica prevalente della falda e Ambiti degli acquiferi a vulnerabilità molto 
elevata) riportati nella Tav. 7 del PTCP "Difesa del suolo". 

 Interferenza con insediamenti esistenti o previsti: le attività estrattive possono contribuire ad aumentare i livelli di 
inquinamento acustico ed atmosferico, in particolare nelle aree circostanti gli ambiti di cava; l’entità di tale impatto 
sulla salute umana, legato principalmente alla movimentazione di automezzi e all’utilizzo di macchinari e attrezzature 
previste nelle lavorazioni di cava, è in funzione della distanza dagli ambiti estrattivi. In particolare si rende necessario 
tutelare gli insediamenti più sensibili preservandoli da un’eccessiva pressione. Per tale valutazione si è fatto 
riferimento alla Banca dati DUSAF di Regione Lombardia per l'uso del suolo al 2015 e alla banca dati regionale 
PGTweb per la localizzazione di nuovi Ambiti di Trasformazione. 

Per la valutazione degli impatti potenziali attesi per ogni ambito estrattivo, è stato valutato il livello di interferenza, 
rispetto agli elementi di attenzione esaminati, attribuendo un valore secondo una scala così definita: verde, nessun o 
basso livello di criticità/interferenza, giallo medio livello di criticità/interferenza, rosso elevato livello di 
criticità/interferenza. 
Dall’applicazione di tale metodo di valutazione, è sostanzialmente possibile ricavare due livelli di informazione:  
 da un lato, si rileva la quantità di parametri critici per ciascuno degli ambiti considerati, corrispondente al numero di 

parametri valutati con valore elevato, 
 dall’altro, può emergere la presenza di criticità particolarmente significative per tematiche affrontate, in quanto 

riscontrate in diversi ambiti e quindi frequentemente contrassegnate dai valori medio  o elevato. 
Ai fini della valutazione delle criticità ed interferenze sono stati definiti due buffer intorno al perimetro dell'ambito 
estrattivo, rispettivamente pari a 100m e 500m.  

                                                             
* Paragrafo corretto in seguito al recepimento delle controdeduzioni e prescrizioni 
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Le legende delle cartografie utilizzate per caratterizzare gli Ambiti estrattivi, sono le seguenti: 
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ATEg1 
L'ambito estrattivo si trova al confine fra i Comuni di Castano Primo, Nosate e Turbigo, in un contesto 
prevalentemente agricolo fra il Canale Villoresi e il Naviglio Industriale, all'interno del Parco Lombardo della Valle del 
Ticino, in prossimità del perimetro di Parco Naturale e della ZSC Turbigaccio, Boschi di Castelletto, Lanca di Bernate. 
L'ATE è inserito nella Dorsale verde Nord, in prossimità del Corridoio ecologico regionale primario lungo il fiume Ticino e 
della fascia di tutela di 100m lungo le sponde dei Navigli, ai sensi del PTRA Navigli Lombardi. 
L'Ambito è soggetto a Vincolo Idrogeologico e in Comune di Nosate sono presenti due pozzi pubblici ad una distanza 
inferiore a 500. 
Nell'intorno del perimetro dell'ambito sono presenti aree e fasce boscate vincolate ai sensi del DLgs 42/04. 
Il nucleo urbano di Nosate si trova immediatamente a nord-ovest del confine dell'ambito estrattivo. 

  
Foto aerea Sistema delle aree protette, Rete Natura 2000, RER e REP 

  
Vincoli paesaggistico-ambientali (D.Lgs. 42/04) Ambiti Agricoli Strategici 

  
Vincoli di difesa del suolo Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 
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ATEg2 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Buscate, al confine con Dairago, in un contesto agricolo di pregio, caratterizzato 
da alternanza di aree a seminativo, prati permanenti e aree boscate, all'interno del Parco Lombardo della Valle del 
Ticino, al confine con il PLIS Parco delle Roggie. 
L'ATE è inserito nella Dorsale verde Nord e all'interno del suo perimetro e nell'immediato intorno sono presenti 
consistenti aree e fasce boscate vincolate ai sensi del DLgs 42/04. 
La cava ricade in un ambito di ricarica prevalente della falda. 
Gli insediamenti più prossimi al perimetro dell'ATEg2 sono cascine a servizio dell'attività agricola presente all'intorno. 

  
Foto aerea Sistema delle aree protette, Rete Natura 2000, RER e REP 

  
Vincoli paesaggistico-ambientali (D.Lgs. 42/04) Ambiti Agricoli Strategici 

  
Vincoli di difesa del suolo Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 
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ATEg3 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Mesero, in prossimità della superstrada SS336dir Boffalora-Malpensa, in un 
contesto agricolo di pregio, all'interno PLIS Parco del Gelso, al confine con il Parco Lombardo della Valle del Ticino. 
L'ATEg3 è attraversato da un Corridoio ecologico secondario provinciale di connessione fra le are del Parco Agricolo 
Sud Milano, il Parco del Ticino e i numerosi PLIS del nord-ovest milanese. 

  
Foto aerea Sistema delle aree protette, Rete Natura 2000, RER e REP 

  
Vincoli paesaggistico-ambientali (D.Lgs. 42/04) Ambiti Agricoli Strategici 

  
Vincoli di difesa del suolo Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 
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ATEg4 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Cuggiono, al confine con Robecchetto con Induno, in un contesto 
prevalentemente agricolo, in adiacenza alle sponde del Naviglio Grande, all'interno del Parco Lombardo della Valle del 
Ticino e in prossimità del perimetro di Parco Naturale e della ZSC Turbigaccio, Boschi di Castelletto, Lanca di Bernate. 
L'ATEg4 è inserito nella Dorsale verde Nord ed è interessato dal Corridoio ecologico regionale primario lungo il fiume 
Ticino  e dal Corridoio ecologico secondario provinciale di connessione verso i PLIS dell'Alto milanese. 
L'Ambito è soggetto a Vincolo Idrogeologico ed il suo perimetro, sul lato ovest, interferisce con la fascia di tutela di 100m 
lungo le sponde del Naviglio Grande, ai sensi del PTRA Navigli Lombardi. 
Il nucleo urbano di località Castelletto di Cuggiono si trova ad una distanza compresa fra 0 e 500m dal perimetro 
dell'ambito. 

  
Foto aerea Sistema delle aree protette, Rete Natura 2000, RER e REP 

  
Vincoli paesaggistico-ambientali (D.Lgs. 42/04) Ambiti Agricoli Strategici 

  
Vincoli di difesa del suolo Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 
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ATEg5 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Cerro Maggiore in un contesto agricolo inserito fra i nuclei urbani di San Vittore 
Olona, Parabiago e Cerro Maggiore, al confine con il PLIS Parco dei  Mughetti ed in prossimità del PLIS Parco dei 
Mulini. 
L'ATEg5 è lambito dal Corridoio ecologico secondario provinciale di connessione tra i PLIS dell'Alto milanese. Nel suo 
intorno sono presenti fasce boscate vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/04". 
La cava ricade in un abito di ricarica prevalente della falda e in Comune di Parabiago vi sono due pozzi pubblici ad una 
distanza inferiore a 200m. 
Gli insediamenti di San Vittore Olona, più prossimi al perimetro dell'ambito, sono prevalentemente a carattere produttivo-
artigianale, mentre quelli di Parabiago (località San Lorenzo) e Cerro Maggiore (località Cantalupo) sono 
prevalentemente residenziali. 

  
Foto aerea Sistema delle aree protette, Rete Natura 2000, RER e REP 

  
Vincoli paesaggistico-ambientali (D.Lgs. 42/04) Ambiti Agricoli Strategici 

  
Vincoli di difesa del suolo Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 
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ATEg6 
L'ambito estrattivo si trova al confine fra i Comuni di Nerviano, Parabiago,e Cerro Maggiore in un contesto agricolo 
inserito fra i nuclei urbani ed è localizzato fra il PLIS Parco dei  Mughetti e il  PLIS Parco dei Mulini. 
Nel suo intorno, lungo il corso del fiume Olona e del canale Villoresi, sono presenti fasce boscate vincolate ai sensi del 
DLgs 42/04. 
Il limite esterno della Fascia C del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del fiume Olona, ricade ad una distanza 
compresa fra 100 e 200m dal perimetro dell'ambito. 
Gli insediamenti di Nerviano, più prossimi al perimetro dell'ambito, sono prevalentemente a carattere produttivo-
artigianale; ad una distanza maggiore, ma comunque compresa nei 500m si trova il nucleo residenziale di Sant'Ilario di 
Nerviano 

  
Foto aerea Sistema delle aree protette, Rete Natura 2000, RER e REP 

  
Vincoli paesaggistico-ambientali (D.Lgs. 42/04) Ambiti Agricoli Strategici 

  
Vincoli di difesa del suolo Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 
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ATEg7 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Pregnana Milanese, al confine con Vanzago, Arluno e Sedriano, in prossimità 
dell'Autostrada Milano-Torino, in un contesto agricolo, prevalentemente coltivato a seminativo. La cava è localizzata nel 
Parco Agricolo Sud Milano, in prossimità della ZSC "Bosco di Vanzago", ed è punto di snodo del corridoio ecologico 
regionale primario, che da un lato collega il Parco Agricolo Sud Milano con il Parco del Ticino, dall'altro lo collega con il 
Parco delle Groane. 
Gli insediamenti della Frazione Mantegazza di Vanzago, più prossimi al perimetro di Cava, sono prevalentemente 
residenziali. 

  
Foto aerea Sistema delle aree protette, Rete Natura 2000, RER e REP 

  
Vincoli paesaggistico-ambientali (D.Lgs. 42/04) Ambiti Agricoli Strategici 

  
Vincoli di difesa del suolo Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 
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ATEg8 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Arluno, al confine con Vanzago, in un contesto agricolo caratterizzato da 
prevalenza di aree a seminativo, con buona presenza di fasce boscate. 
L'ATEg8 è localizzata nel PLIS Parco del Roccolo, inserito nella Dorsale verde Nord ed in prossimità di un corridoio 
ecologico regionale e provinciale primario. 
La ZSC "Bosco di Vanzago" si trova ad una distanza inferiore a 500 m dal perimetro dell'ambito estrattivo. 
Gli insediamenti residenziali, più prossimi al perimetro di Cava, sono localizzati in Arluno. 

  
Foto aerea Sistema delle aree protette, Rete Natura 2000, RER e REP 

  
Vincoli paesaggistico-ambientali (D.Lgs. 42/04) Ambiti Agricoli Strategici 

  
Vincoli di difesa del suolo Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 
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ATEg9 
L'ambito estrattivo si trova al confine fra i Comuni di Santo Stefano Ticino e Arluno, in un contesto ai margini del tessuto 
urbano di Santo Stefano Ticino, compreso fra l'Autostrada Milano-Torino e la SP 34. 
L'ATEg9 è localizzata nel PLIS Parco del Gelso e attraversato da un corridoio ecologico provinciale secondario. 
Gli ambiti agricoli al contorno sono classificati come Ambiti Agricoli di Interesse Strategico. 
Gli insediamenti di Santo Stefano Ticino, più prossimi al perimetro di cava, sono prevalentemente residenziali, mentre 
quelli in Comune di Arluno, sono prevalentemente a carattere produttivo. 

  
Foto aerea Sistema delle aree protette, Rete Natura 2000, RER e REP 

  
Vincoli paesaggistico-ambientali (D.Lgs. 42/04) Ambiti Agricoli Strategici 

  
Vincoli di difesa del suolo Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 
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ATEg10 
L'ambito estrattivo si trova al confine fra i Comuni di Casorezzo e Arluno, in un vasto comparto agricolo, coltivato 
prevalentemente a seminativo semplice, nel  PLIS Parco del Roccolo. 
L'ATEg10 è  inserito nella Dorsale verde Nord, in prossimità del Corridoio ecologico regionale primario di connessione 
fra il Parco del Ticino e il Parco delle Groane, attraverso i PLIS dell'Alto Milanese. 

  
Foto aerea Sistema delle aree protette, Rete Natura 2000, RER e REP 

  
Vincoli paesaggistico-ambientali (D.Lgs. 42/04) Ambiti Agricoli Strategici 

  
Vincoli di difesa del suolo Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 
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ATEg11 
L'ambito estrattivo si trova al confine fra i Comuni di Busto Garolfo e Casorezzo, in un vasto comparto agricolo, 
localizzato nel  PLIS Parco del Roccolo. 
L'ATEg11 è  inserito nella Dorsale verde Nord, e attraversato dal Corridoio ecologico regionale e provinciale primario di 
connessione fra il Parco del Ticino e il Parco delle Groane. 
Gli insediamenti di Busto Garolfo, più prossimi al perimetro dell'ambito (entro la distanza di 500m), sono 
prevalentemente a carattere residenziale e produttivo-artigianale. 

  
Foto aerea Sistema delle aree protette, Rete Natura 2000, RER e REP 

  
Vincoli paesaggistico-ambientali (D.Lgs. 42/04) Ambiti Agricoli Strategici 

  
Vincoli di difesa del suolo Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 
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ATEg14 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Paderno Dugnano, al confine con Nova Milanese, in un contesto fortemente 
urbanizzato, compreso fra l'autostrada A52 e la Vecchia Valassina SP9. 
L'ATEg14 è localizzato nel PLIS Parco del Grugnotorto-Villoresi ed inserito nella Dorsale verde Nord. 
Un Corridoio ecologico regionale primario e un corridoio ecologico provinciale secondario di connessione fra il Parco 
delle Groane e i PLIS di Monza e Brianza, attraversano l'ambito estrattivo. 
La frazione Calderara di Paderno Dugnano , a carattere prevalentemente residenziale, si trova ad una distanza dal 
perimetro di cava compresa fra 0 e 500m. 

  
Foto aerea Sistema delle aree protette, Rete Natura 2000, RER e REP 

  
Vincoli paesaggistico-ambientali (D.Lgs. 42/04) Ambiti Agricoli Strategici 

  
Vincoli di difesa del suolo Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 
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ATEg15 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Paderno Dugnano, al confine con Nova Milanese, in un contesto fortemente 
urbanizzato, compreso fra la Vecchia Valassina SP9 e la superstrada SPexSS35 Milano-Meda. 
L'ATEg15 è localizzato nel PLIS Parco del Grugnotorto-Villoresi ed inserito nella Dorsale verde Nord. 
Un Corridoio ecologico regionale primario e un corridoio ecologico provinciale secondario di connessione fra il Parco 
delle Groane e i PLIS di Monza e Brianza, attraversano l'ambito estrattivo. 
In Comune di Paderno vi sono due pozzi pubblici ad una distanza di circa 300m. 
Gli insediamenti di Nova Milanese, più prossimi al perimetro dell'ambito (entro la distanza di 500m), sono 
prevalentemente a carattere produttivo, mentre quelli di Paderno Dugnano sono prevalentemente residenziali. 

  
Foto aerea Sistema delle aree protette, Rete Natura 2000, RER e REP 

  
Vincoli paesaggistico-ambientali (D.Lgs. 42/04) Ambiti Agricoli Strategici 

  
Vincoli di difesa del suolo Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 
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ATEg16 
L'ambito estrattivo si trova al confine fra i comuni di Senago e Bollate, in un ambito fortemente urbanizzato, 
caratterizzato dalla presenza di un comparto agricolo ancora attivo. 
L'ATEG16 è parzialmente localizzato nel Parco regionale delle Groane, in prossimità di un Corridoio ecologico regionale 
primario. 
La frazione Cassina Nuova di Bollate, a carattere prevalentemente residenziale, si trova ad una distanza dal perimetro di 
cava compresa fra 0 e 500m. 

  
Foto aerea Sistema delle aree protette, Rete Natura 2000, RER e REP 

  
Vincoli paesaggistico-ambientali (D.Lgs. 42/04) Ambiti Agricoli Strategici 

  
Vincoli di difesa del suolo Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 
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ATEg17 
L'ambito estrattivo si trova al confine fra i comuni di Senago e Limbiate, in un contesto urbano caratterizzato da 
prevalenza di insediamenti residenziali a diretto contatto con il perimetro dell'ambito di cava. 
L'ATEG17 è parzialmente inserito nella Dorsale verde Nord. 
In Comune di Senago un pozzo pubblico si trova ad una distanza di circa 100m dal perimetro dell'ambito estrattivo. 

  
Foto aerea Sistema delle aree protette, Rete Natura 2000, RER e REP 

  
Vincoli paesaggistico-ambientali (D.Lgs. 42/04) Ambiti Agricoli Strategici 

  
Vincoli di difesa del suolo Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 
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ATEg18 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Vaprio d'Adda, al confine con Pozzo d'Adda, in un contesto agricolo, al confine 
con il Parco regionale dell'Adda Nord, in prossimità del PLIS Parco Alto Martesana e di un Corridoio ecologico regionale 
primario. L'ATE è localizzato all'interno del perimetro del PTRA Navigli Lombardi. 
La cava ricade in un ambito di ricarica prevalente della falda. 
La frazione Bettola di Pozzo d'Adda, a carattere prevalentemente residenziale, si trova ad una distanza dal perimetro di 
cava compresa fra 0 e 500m. 

  
Foto aerea Sistema delle aree protette, Rete Natura 2000, RER e REP 

  
Vincoli paesaggistico-ambientali (D.Lgs. 42/04) Ambiti Agricoli Strategici 

  
Vincoli di difesa del suolo Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 
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ATEg19 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Cassano d'Adda, al confine con Inzago, in un vasto comparto agricolo di pregio, 
localizzato nel Parco regionale dell'Adda Nord, in prossimità del PLIS Parco Alto Martesana. Il contesto in cui è inserito 
l'ATE è, inoltre, interessato dalla Dorsale verde Nord, da corridoi ecologici regionale e provinciali, dal PTRA Navigli 
Lombardi. 
L'ambito ricade all'interno del perimetro del vincolo sul Naviglio Martesana , ai sensi del D.Lgs 42/04. 
Il piccolo nucleo urbano di Cascina Felice si trova immediatamente a nord del confine dell'ambito estrattivo. 

  
Foto aerea Sistema delle aree protette, Rete Natura 2000, RER e REP 

  
Vincoli paesaggistico-ambientali (D.Lgs. 42/04) Ambiti Agricoli Strategici 

  
Vincoli di difesa del suolo Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 
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ATEg20 
L'ambito estrattivo si trova al confine fra i Comuni di Pozzuolo Martesana e Truccazzano in un vasto comparto agricolo, 
al confine con il Parco Agricolo Sud Milano e con  PLIS Parco Alto Martesana, delimitato ad ovest dal tracciato della 
Tangenziale Est Esterna e a nord dalla Autostrada Brebemi. 
L'ATEg20 è attraversato da un Corridoio ecologico secondario provinciale e ricade in un ambito degli acquiferi a 
vulnerabilità molto elevata. 
Il piccolo nucleo urbano di Bisentrate si trova immediatamente ad est del confine dell'ambito estrattivo. 

  
Foto aerea Sistema delle aree protette, Rete Natura 2000, RER e REP 

  
Vincoli paesaggistico-ambientali (D.Lgs. 42/04) Ambiti Agricoli Strategici 

  
Vincoli di difesa del suolo Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 
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ATEg21 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Gessate in un contesto agricolo al confine con il PLIS Parco del Rio Vallone, in 
prossimità del comparto produttivo di Gessate. 
L'ATE è localizzato all'interno del perimetro del PTRA Navigli Lombardi. 

  
Foto aerea Sistema delle aree protette, Rete Natura 2000, RER e REP 

  
Vincoli paesaggistico-ambientali (D.Lgs. 42/04) Ambiti Agricoli Strategici 

  
Vincoli di difesa del suolo Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 
 
  



__________________________________________________________________________________Piano cave 
Rapporto ambientale – Corretto in seguito al recepimento delle controdeduzioni e prescrizioni 

 

IST_10_17_ELA_TE_03_REV1  Pagina 63 

ATEg22 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Cambiago in un contesto agricolo al confine con il PLIS Parco del Rio Vallone e 
molto vicino all'ATEg21 di Gessate.. 
L'ATE è localizzato all'interno di un ambito di ricarica prevalente della falda. 

  
Foto aerea Sistema delle aree protette, Rete Natura 2000, RER e REP 

  
Vincoli paesaggistico-ambientali (D.Lgs. 42/04) Ambiti Agricoli Strategici 

  
Vincoli di difesa del suolo Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 
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ATEg23 
L'ambito estrattivo si trova al confine fra i Comuni di Brugherio, Cernusco sul Naviglio e Carugate, in un contesto 
fortemente urbanizzato, in prossimità della Tangenziale est di Milano. 
L'ATEg 23 ricade all'interno del PLIS Parco Est delle Cave e del perimetro del PTRA Navigli Lombardi. 
Si segnala al contorno, la presenza di residue aree agricole, ancora attive. 
Ad una distanza inferiore a 500m è localizzato  un pozzo pubblico ad uso potabile. 
Il centro commerciale di Carugate "il Carosello" confina a nord con il perimetro dell'ambito estrattivo. 

  
Foto aerea Sistema delle aree protette, Rete Natura 2000, RER e REP 

  
Vincoli paesaggistico-ambientali (D.Lgs. 42/04) Ambiti Agricoli Strategici 

  
Vincoli di difesa del suolo Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 
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ATEg24 
L'ambito estrattivo si trova nel Comune di Cernusco sul Naviglio, al confine con Cologno Monzese, in un contesto 
fortemente urbanizzato, in prossimità della Tangenziale est di Milano e ricade all'interno del PLIS Parco Est delle Cave e 
del perimetro del PTRA Navigli Lombardi. 
Si segnala al contorno, la presenza di residue aree agricole, ancora attive. 
Il piccolo nucleo urbano di Cascina San Maurizio si trova immediatamente ad est del confine dell'ambito estrattivo. 

  
Foto aerea Sistema delle aree protette, Rete Natura 2000, RER e REP 

  
Vincoli paesaggistico-ambientali (D.Lgs. 42/04) Ambiti Agricoli Strategici 

  
Vincoli di difesa del suolo Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 
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ATEg25 
L'ambito estrattivo si trova al confine fra i Comuni di Peschiera Borromeo, Pioltello e Rodano, in un contesto 
prevalentemente agricolo ed è localizzato nel Parco Agricolo Sud Milano, in prossimità di un Corridoio ecologico 
regionale primario. 
Ad una distanza inferiore a 500m sono localizzati tre pozzi pubblico ad uso potabile e l'ATE ricade in un ambito degli 
acquiferi a vulnerabilità molto elevata. 
Il nucleo residenziale di San Bovio e località Millepini di Rodano, in parte a destinazione artigianale-produttiva, in parte 
residenziale, si trovano ad una distanza dal perimetro di cava compresa fra 100 e 500m. 

  
Foto aerea Sistema delle aree protette, Rete Natura 2000, RER e REP 

  
Vincoli paesaggistico-ambientali (D.Lgs. 42/04) Ambiti Agricoli Strategici 

  
Vincoli di difesa del suolo Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 
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ATEg26 
L'ambito estrattivo si trova al confine fra i Comuni di Pantigliate e Peschiera Borromeo, in un contesto prevalentemente 
agricolo, localizzato nel Parco Agricolo Sud Milano e attraversato da un Corridoio ecologico regionale e provinciale 
primario. 
L'ambito è parzialmente compreso nell'area a vincolo paesaggistico, ai sensi del D. Lgs. 42/04, relativa al Castello di 
Peschiera Borromeo. 
Ad una distanza inferiore a 500m è localizzato un pozzo pubblico ad uso potabile. 
Gli insediamenti di Pantigliate, più prossimi al perimetro dell'ambito (entro la distanza di 500m), sono prevalentemente a 
carattere residenziale. 

  
Foto aerea Sistema delle aree protette, Rete Natura 2000, RER e REP 

  
Vincoli paesaggistico-ambientali (D.Lgs. 42/04) Ambiti Agricoli Strategici 

  
Vincoli di difesa del suolo Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 
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ATEg27 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Mediglia, in prossimità del fiume Lambro, in un contesto prevalentemente 
agricolo, localizzato nel Parco Agricolo Sud Milano. 
L'ATEg27 è attraversato dal Corridoio ecologico regionale primario che corre lungo il fiume Lambro ed è limitrofo al 
perimetro di Parco Naturale proposto, dal Parco Agricolo Sud Milano,  per il corso del fiume. 
L'ambito è adiacente all'area a vincolo paesaggistico, ai sensi del D. Lgs. 42/04, relativa al Lambro e al limite della 
Fascia C del PAI delimitata ai lati del fiume. 
Località Robbiano di Mediglia, prevalentemente a destinazione residenziale, è molto vicina al perimetro dell'ATE. 

  
Foto aerea Sistema delle aree protette, Rete Natura 2000, RER e REP 

  
Vincoli paesaggistico-ambientali (D.Lgs. 42/04) Ambiti Agricoli Strategici 

  
Vincoli di difesa del suolo Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 
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ATEg28 
L'ambito estrattivo in Comune di Colturano, in prossimità del fiume Lambro, in un contesto agricolo coltivato a 
prevalenza seminativo, localizzato nel Parco Agricolo Sud Milano. 
L'ATEg28 è attraversato da un corridoio ecologico regionale e provinciale primario ed è adiacente al perimetro di Parco 
naturale proposto lungo il corso del fiume Lambro e al perimetro dell'area a vincolo paesaggistico, ai sensi del D. Lgs. 
42/04, relativa all'ambito delle "Abbazie e paesaggio agrario di San Giuliano Milanese". 
L'ambito ricade all'interno delle fasce PAI B e C relative al fiume Lambro. 
Gli insediamenti di Colturano più vicini al perimetro di cava, hanno una destinazione prevalentemente produttiva. 

  
Foto aerea Sistema delle aree protette, Rete Natura 2000, RER e REP 

  
Vincoli paesaggistico-ambientali (D.Lgs. 42/04) Ambiti Agricoli Strategici 

  
Vincoli di difesa del suolo Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 
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ATEg29 
L'ambito estrattivo si trova al confine fra i Comuni di San Donato Milanese e San Giuliano Milanese, compreso fra i 
nuclei urbani di Sesto Ulteriano e di Poasco, all'interno del Parco Agricolo Sud Milano. 
Il contesto territoriale dell'Abbazia di Chiaravalle, a nord dell'ambito estrattivo, è soggetto a vincolo paesaggistico, ai 
sensi del D. Lgs. 42/04. 
Circa 100 m di distanza dal perimetro dell'ATE si trova un pozzo pubblico ad uso potabile; l'ATE ricade parzialmente 
all'interno di un ambito degli acquiferi a vulnerabilità molto elevata. 

  
Foto aerea Sistema delle aree protette, Rete Natura 2000, RER e REP 

  
Vincoli paesaggistico-ambientali (D.Lgs. 42/04) Ambiti Agricoli Strategici 

  
Vincoli di difesa del suolo Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 
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ATEg30 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Pero, in un contesto fortemente urbanizzato, compreso fra il comparto 
produttivo di Pero, la Tangenziale Ovest di Milano e l'Autostrada Milano-Torino ed è localizzato all'interno del Parco 
Agricolo Sud MIlano. 
Nell'intorno del perimetro dell'ambito sono presenti fasce boscate vincolate ai sensi del DLgs 42/04. 
La fascia di pericolosità per esondazione del fiume Olona, legata alla probabilità di un evento raro o poco frequente 
(Piano di Gestione del Rischio Alluvioni), ricade ad una distanza di circa 100m dal perimetro dell'ambito. 
Ad una distanza pari a circa 200m sono localizzati due pozzi pubblici ad uso potabile. 

  
Foto aerea Sistema delle aree protette, Rete Natura 2000, RER e REP 

  
Vincoli paesaggistico-ambientali (D.Lgs. 42/04) Ambiti Agricoli Strategici 

  
Vincoli di difesa del suolo Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 
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ATEg31 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Zibido San Giacomo, al confine con Basiglio, in un contesto agricolo, 
caratterizzato dalla prevalenza della coltivazione del riso ed è localizzato all'interno del Parco Agricolo Sud Milano, in 
prossimità di un corridoio ecologico provinciale secondario. 
L'ATEg31 ricade all'interno del perimetro del PTRA Navigli Lombardi: lungo il Naviglio Pavese è definita la fascia di 
tutela pari a 100m. 
L'ATE ricade parzialmente in ambito degli acquiferi a vulnerabilità molto elevata. 
Il centro direzionale di Milano 3 è adiacente al perimetro dell'ambito estrattivo. 

  
Foto aerea Sistema delle aree protette, Rete Natura 2000, RER e REP 
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ATEg32 
L'ambito estrattivo si trova al confine fra i Comuni di Trezzano sul Naviglio, Gaggiano e Zibido San Giacomo, in un vasto 
comparto agricolo, caratterizzato dalla prevalenza della coltivazione a riso, all'interno del Parco Agricolo Sud Milano. 
L'ATEg32 ricade all'interno del perimetro del PTRA Navigli Lombardi: lungo il Naviglio Grande è definita la fascia di 
tutela pari a 100m. 
L'ATE ricade parzialmente in ambito degli acquiferi a vulnerabilità molto elevata. 

  
Foto aerea Sistema delle aree protette, Rete Natura 2000, RER e REP 
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ATEg33 
L'ambito estrattivo si trova al confine fra i Comuni di Bareggio e Cusago, in un vasto comparto agricolo di pregio, 
all'interno del Parco Agricolo Sud Milano. 
L'ATEg33 è localizzato in prossimità delle ZSC "Fontanile Nuovo di Bareggio" e “Bosco di Cusago” ed è parzialmente 
ricompreso all'interno del perimetro di Parco naturale proposto dal Parco Sud, in corrispondenza delle ZSC di Bareggio 
e di Cusago, e dell'area a vincolo paesaggistico, ai sensi del D. Lgs. 42/04, relativa al Castello di Cusago. 
L'ATE ricade in ambito degli acquiferi a vulnerabilità molto elevata. 
Gli insediamenti di Cusago, più prossimi al perimetro dell'ambito, sono prevalentemente a carattere residenziale. 

  
Foto aerea Sistema delle aree protette, Rete Natura 2000, RER e REP 
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Rg5 
La cava di recupero si trova al confine fra Pozzo d'Adda, Grezzago e Trezzano Rosa, in località Cascina Cavallasco, in 
un ambito agricolo compreso fra i comparti produttivi di Grezzago e Pozzo d'Adda. 
La cava è attraversata da un corridoio ecologico provinciale secondario di connessione fra il PLIS del Rio Vallone e 
Parco alto Martesana, con il Parco dell'Adda Nord. 
La cava ricade all'interno di un ambito di ricarica prevalente della falda. 

  
Foto aerea Sistema delle aree protette, Rete Natura 2000, RER e REP 
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Rg6 
La cava di recupero si trova in Comune di Truccazzano, in un contesto agricolo, particolarmente delicato dal punto di 
vista dei vincoli paesistici ed ambientali presenti. 
La cava ricade nel Parco Adda nord ed è compresa fra il Canale Muzza e la Roggia Molina Moione, soggetta a vincolo 
paesaggistico, ai sensi del D. Lgs. 42/04.  
Lungo il  perimetro di cava sono presenti fasce boscate vincolate ai sensi del DLgs 42/04. 
La cava ricade nella fascia di pericolosità per esondazione del fiume Adda, legata alla probabilità di un evento raro 
(Piano di Gestione del Rischio Alluvioni). 

  
Foto aerea Sistema delle aree protette, Rete Natura 2000, RER e REP 
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Rg7 
La cava di recupero si trova  al confine fra i Comuni di Cernusco sul Naviglio e Vimodrone, in località Cascina Gaggiolo, 
lungo il Naviglio Martesana. 
La cava è inserita nel PLIS Parco Est delle Cave e ricade nell'ambito del vincolo paesaggistico, ai sensi del D. Lgs. 
42/04, posto lungo il corso della Martesana. 
Si tratta di un contesto urbano, che vede la prevalenze di destinazione residenziale. 

  
Foto aerea Sistema delle aree protette, Rete Natura 2000, RER e REP 

  
Vincoli paesaggistico-ambientali (D.Lgs. 42/04) Ambiti Agricoli Strategici 

  
Vincoli di difesa del suolo Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 
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Rg8 
La cava di recupero si trova  in Comune di Segrate fra le frazioni di Redecesio e Rovagnasco, in un contesto urbano. 
L'ambito di cava non presenta vincoli paesistico-ambientali, ma forte è l'interferenza con il sistema insediativo esistente: 
residenze e comparti artigianali-produttivi.  

  
Foto aerea Sistema delle aree protette, Rete Natura 2000, RER e REP 

  
Vincoli paesaggistico-ambientali (D.Lgs. 42/04) Ambiti Agricoli Strategici 

  
Vincoli di difesa del suolo Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 
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Rg9 
La cava si trova in Comune di Segrate, in località Cascina Cassinella, al confine con Vimodrone, in un ambito agricolo 
residuale fra gli abitati di Mulano2, Segrate e Vimodrone. 
La cava non presenta vincoli paesistico-ambientali, ma ricade parzialmente in un ambito degli acquiferi a vulnerabilità 
molto elevata. 
Gli insediamenti compresi ad una distanza minore di 500 m dal perimetro di Cava, sono prevalentemente a carattere 
residenziale. 

  
Foto aerea Sistema delle aree protette, Rete Natura 2000, RER e REP 

  
Vincoli paesaggistico-ambientali (D.Lgs. 42/04) Ambiti Agricoli Strategici 

  
Vincoli di difesa del suolo Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 
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Rg10 
La cava si trova in Comune di Milano, al confine con Trezzano sul Naviglio, in un contesto agricolo inserito nel Parco 
Agricolo Sud Milano ed in prossimità di un corridoio ecologico provinciale secondario. 
La cava ricade all'interno del perimetro del PTRA Navigli Lombardi e nel suo intorno sono presenti fasce boscate e 
numerose teste di fontanile. 
Gli insediamenti di Trezzano sul Naviglio, più prossimi al perimetro di cava, sono prevalentemente residenziali. 

  
Foto aerea Sistema delle aree protette, Rete Natura 2000, RER e REP 

  
Vincoli paesaggistico-ambientali (D.Lgs. 42/04) Ambiti Agricoli Strategici 

  
Vincoli di difesa del suolo Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 
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Rg11 
La cava si trova in Comune di Milano, in prossimità dell'Autostrada Milano-Genova, in un contesto agricolo, 
caratterizzato da prevalenza di risaie, localizzato nel Parco Agricolo Sud Milano. 
La cava ricade all'interno del perimetro del PTRA Navigli Lombardi e parzialmente in un ambito degli acquiferi a 
vulnerabilità molto elevata. 

  
Foto aerea Sistema delle aree protette, Rete Natura 2000, RER e REP 

  
Vincoli paesaggistico-ambientali (D.Lgs. 42/04) Ambiti Agricoli Strategici 

  
Vincoli di difesa del suolo Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 
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A partire dalle schede relative ai singoli ambiti estrattivi, contenute nelle pagine  precedenti, è possibile effettuare alcune 
considerazioni di carattere generale sulle criticità e potenzialità dei singoli Ambiti estrattivi del Paino Cave vigente. 
La tabella sottostante ci consente non solo di mettere a confronto i risultati derivanti dalle schede di valutazione dei 
singoli ambiti estrattivi, ma anche di delineare un quadro d’insieme complessivo. 
I parametri per la valutazione della sostenibilità ambientale sono stati scelti al fine di indagare il livello di interferenza con 
le componenti ambientali di rilevante importanza per il territorio metropolitano, che sono, a loro volta, elencate in tabella 
a fianco del rispettivo parametro di valutazione. 
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La situazione rilevata evidenzia situazioni di criticità medio alta per la quasi totalità degli Ambiti estrattivi individuati (ATE 
e Cave di Recupero), sia per la localizzazione in zone soggette a tutela paesistico-ambientale (Aree protette, Reti 
ecologiche, Vincoli ai sensi del D.Lgs: 42/04, Vincoli di natura idrogeologica, ambiti agricoli strategici), sia per l'eccessiva 
vicinanza a contesti urbanizzati a destinazione residenziale. 
In generale tutti gli ambiti estrattivi presentano almeno livello di criticità elevato, nei confronti degli elementi di attenzione 
esaminati. 
In generale, pertanto, si conferma la considerazione che qualsiasi attività estrattiva, comunque localizzata, per sua 
natura, genera impatti sull'ambiente e il contesto circostante. 
Dal momento che l'incertezza dal punto di vista ambientale è insita nell'attività estrattiva, è fondamentale che il Piano 
affronti tale problematiche, non solo individuando obiettivi strategici ed azioni atti a sostenere una corretta pianificazione 
delle aree di cava, ma anche promuovendo una serie di interventi specifici destinati a controllare e garantire un corretto 
inserimento delle attività nel contesto esistente. 
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4.3 |  Infrastrutture v iarie  (esistenti  e scenari futur i)  ed  accessib il ità spec if ica del le  
aree estratt ive*  

Il sistema delle aree estrattive si confronta con la rete delle infrastrutture viarie esistenti, entro la quale si possono 
individuare gli specifici itinerari di accessibilità percorsi dai mezzi d’opera in ingresso/uscita da ciascun ambito e 
provenienti/diretti verso i recapiti finali per l’utilizzo dei materiali cavati. 
Le aree estrattive si collocano generalmente nei pressi di assi stradali di rango provinciale o intercomunale, a loro volta 
collegati con la rete di grande scorrimento (autostrade e superstrade), attraverso la quale sono poi possibili tutte le 
relazioni, anche di più lunga percorrenza. 
Come già segnalato, la maglia stradale nel suo complesso è interessata da numerose previsioni di 
completamento/rafforzamento, che consentono il delinearsi di scenari futuri di configurazione della rete, con diverse 
soglie temporali di attuazione, in funzione dei differenti stati di avanzamento progettuale delle opere (come indicato 
anche nel vigente PTCP). L’accessibilità alle aree estrattive potrà beneficiare di tali nuovi scenari infrastrutturali, in 
quanto, oltre alle opere strategiche di più ampia scala, gli interventi di realizzazione di varianti esterne alle principali e 
più dense conurbazioni renderanno disponibili nuovi itinerari percorribili dai mezzi d’opera, certamente più scorrevoli e, 
soprattutto, con minori interferenze con il contesto insediativo. 

 
 
A fronte del quadro generale, è stata effettuata un’analisi di dettaglio sull’accessibilità specifica di ciascuna area 
estrattiva del Piano Cave vigente, determinando gli itinerari prioritari di collegamento tra i singoli varchi di accesso alle 
cave ed i più vicini svincoli di interconnessione sulla rete viaria principale di scorrimento, segnalando i tratti critici 
corrispondenti agli attraversamenti di aree residenziali (desunti dal confronto con la carta dell’uso del suolo DUSAF 5.0). 
Oltre a questi itinerari prioritari, sono stati determinati anche altri possibili itinerari di accessibilità “diffusa”, 
prevalentemente esterni ai centri abitati, che si sviluppano entro un raggio d’influenza di 2 km rispetto a ciascuna area 
estrattiva. 
L’estensione degli itinerari prioritari e l’incidenza delle tratte critiche (considerati sia singolarmente, che in modo 
combinato) si configurano come indicatori dei livelli di accessibilità di ciascuna area estrattiva, traducibili in giudizi 
qualitativi sulla “compatibilità infrastrutturale”, così come riportato nella tabella riassuntiva di valutazione della 
                                                             
* Paragrafo corretto in seguito al recepimento delle controdeduzioni e prescrizioni 
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sostenibilità ambientale per le diverse componenti di riferimento (in questo caso la “salute umana e qualità ambiente 
urbano”). 
Analizzando la cartografia degli itinerari di ciascuna area estrattiva, è possibile effettuare ulteriori valutazioni di carattere 
generale sul loro stato dell’accessibilità, come di seguito esplicitato e con riferimento alla legenda allegata. 

 
 ATEg1-C1 e ATEg1-C2: collocandosi a poco più di 2 

km in linea d’aria dalla superstrada SS336dir
Boffalora-Malpensa, sono dotate di due itinerari
prioritari di accessibilità (prevalentemente in ambito 
extraurbano), che ne consentono il collegamento con
gli svincoli di Lonate Pozzolo (a nord, lungo viabilità
comunale ed un tratto di SP32) e di Castano Primo
Sud (essenzialmente lungo la SS341 e la SP34dir).
Dall’itinerario più a sud se ne dipartono altri che
(anche in questo caso utilizzando prevalentemente
strade provinciali) permettono una distribuzione delle
movimentazioni sul territorio più capillare e diffusa in
tutte le direzioni. 

 

 ATEg2: collocandosi a poco più di 2 km in linea d’aria
dalla superstrada SS336dir Boffalora-Malpensa, è
dotato di due itinerari prioritari di accessibilità
(prevalentemente in ambito extraurbano), che ne
consentono il collegamento con gli svincoli di Castano
Primo Nord e di Castano Primo Sud (lungo viabilità
comunale e tratti di SP117 e SP31). Sono, inoltre,
presenti altri itinerari (sempre in prevalenza su
viabilità comunale) che permettono una distribuzione
delle movimentazioni più capillare e diffusa anche nel
settore territoriale posto più ad est, dove le previste 
varianti stradali all’abitato di Arconate potranno
contribuire al contenimento delle interferenze con le
aree residenziali. 

 



__________________________________________________________________________________Piano cave 
Rapporto ambientale – Corretto in seguito al recepimento delle controdeduzioni e prescrizioni 

 

IST_10_17_ELA_TE_03_REV1  Pagina 86 

 ATEg3: essendo posta in adiacenza alla superstrada
SS336dir Boffalora-Malpensa, risulta ad essa
direttamente collegata attraverso lo svincolo di
Mesero Sud. Sono, inoltre, presenti numerosi altri
itinerari (su viabilità sia comunale, che provinciale)
che infittiscono la rete dei collegamenti in tutte le
direzioni. Le previsioni di varianti stradali a sud-ovest 
dell’abitato di Cuggiono e a nord-est di Mesero
potranno contribuire al contenimento delle
interferenze con le aree residenziali. 

 
 ATEg4: collocandosi a poco più di 2 km in linea d’aria

dalla superstrada SS336dir Boffalora-Malpensa, è
dotata di un itinerario prioritario di accessibilità (in
buona parte in ambito extraurbano, con
attraversamento di alcune aree urbane residenziali a
Robecchetto con Induno) che ne consente il
collegamento con lo svincolo di Castano Primo Sud
(essenzialmente lungo tratti di SP127 e SP34dir). Le 
numerose limitazioni al transito dei mezzi pesanti
lungo la rete viaria circostante non rendono
disponibili, allo stato attuale, altri itinerari di
accessibilità diffusa. La previsione di un breve tratto di
variante stradale a sud di Robecchetto potrà 
contribuire al contenimento di alcune delle
interferenze con le aree residenziali, così come la
variante a sud-ovest dell’abitato di Cuggiono
renderebbe disponibile un meno esteso itinerario
prioritario alternativo di collegamento con il più vicino
svincolo di Cuggiono Sud, sempre lungo la Boffalora-
Malpensa. 

 

 ATEg5: collocandosi a poco più di 2 km in linea d’aria
dall’autostrada A8 dei Laghi, è dotata di un itinerario
prioritario di accessibilità (in buona parte di
attraversamento dell’area urbana residenziale di San
Vittore Olona e Legnano) che ne consente il
collegamento con lo svincolo di Legnano (lungo un
tratto di SS33, oltre che su viabilità comunale).
Seppure a fronte di alcune limitazioni al transito dei
mezzi pesanti, sono, comunque, presenti altri itinerari 
(su viabilità sia statale, che comunale) che
permettono una distribuzione delle movimentazioni
più capillare e diffusa anche nel settore territoriale più
a sud. La previsione di una variante stradale a sud
dell’abitato di Cerro Maggiore renderebbe disponibile
un itinerario prioritario alternativo di collegamento con
l’autostrada, più breve, ma soprattutto, esterno
rispetto alle aree residenziali. 
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 ATEg6-C1 e ATEg6-C2: collocandosi poco distanti
dall’autostrada A8 dei Laghi, sono dotate di un 
itinerario prioritario di accessibilità (in buona parte di
attraversamento delle aree urbane residenziali di
Nerviano, San Vittore Olona e Legnano) che ne 
consentono il collegamento con lo svincolo di
Legnano (lungo un tratto di SS33, oltre che su viabilità 
comunale). Seppure a fronte di alcune limitazioni al
transito dei mezzi pesanti, sono, comunque, presenti
altri itinerari (su viabilità sia statale, che comunale, ma
anche provinciale) che permettono una distribuzione
delle movimentazioni più capillare e diffusa anche nel
settore territoriale più a sud. La previsione di una
variante stradale a sud dell’abitato di Cerro Maggiore
renderebbe, inoltre, disponibile un itinerario prioritario
alternativo di collegamento con l’autostrada, più
breve, ma soprattutto, esterno rispetto alle principali
aree residenziali. 

 

 ATEg7: collocandosi poco distante dall’autostrada A4
Milano-Torino e dal sistema delle tangenziali milanesi,
è dotata di un itinerario prioritario di accessibilità
(prevalentemente in ambito extraurbano) che ne
consente il collegamento con lo svincolo di Rho-
Cornaredo (per le sole direzioni da Torino e verso
Milano), per poi proseguire fino allo svincolo di Rho-
SS33 sulla A52 Tangenziale Nord-Rho-Monza (lungo
tratti di SP214 e SP130var, oltre che su viabilità
comunale). Sono, inoltre, presenti altri itinerari (su
viabilità sia comunale, che provinciale) che
permettono una distribuzione delle movimentazioni
sul territorio più capillare e diffusa in tutte le direzioni. 

 

 ATEg8 : collocandosi poco distante dall’autostrada A4 
Milano-Torino e dal sistema delle tangenziali milanesi,
è dotata di un itinerario prioritario di accessibilità
(prevalentemente in ambito extraurbano) che ne
consente il collegamento con lo svincolo di Rho-
Cornaredo (per le sole direzioni da Torino e verso
Milano), per poi proseguire fino allo svincolo di Rho-
SS33 sulla A52 Tangenziale Nord-Rho-Monza (lungo
tratti di SP229var, SP214 e SP130var, oltre che su
viabilità comunale). Sono, inoltre, presenti altri itinerari
(su viabilità sia comunale, che provinciale) che
permettono una distribuzione delle movimentazioni
sul territorio più capillare e diffusa in tutte le direzioni. 
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 ATEg9: risulta direttamente collegata allo svincolo di
Arluno sull’autostrada A4 Milano-Torino. Sono, inoltre,
presenti numerosi altri itinerari (su viabilità sia
comunale, che provinciale) che ne infittiscono la rete
dei collegamenti in tutte le direzioni. 

 
 ATEg10: collocandosi a poco più di 2 km in linea

d’aria dall’autostrada A4 Milano-Torino, è dotata di
due itinerari prioritari di accessibilità (che, in parte,
lambiscono aree urbane residenziali di Arluno), che,
partendo dai due varchi di accesso, ne consentono il 
collegamento con lo svincolo di Arluno (lungo viabilità
comunale e tratti di SP171, SP147 ed SP241). Sono,
inoltre, presenti altri itinerari (su viabilità sia comunale,
che provinciale) che permettono una distribuzione
delle movimentazioni sul territorio più capillare e
diffusa, che potrà essere ulteriormente rafforzata in
direzione ovest grazie alla prevista variante stradale
che aggira a nord e ad est l’abitato di Casorezzo
(riportata nel vigente PGT del Comune e nel vigente
PTCP di Città metropolitana di Milano, sebbene in 
mancanza di un preciso orizzonte temporale di
attuazione), senza attraversarne l’area residenziale. 

 

 ATEg11: collocandosi a poco più di 2 km in linea
d’aria dall’autostrada A4 Milano-Torino, è dotata di un
itinerario prioritario di accessibilità che ne consente il
collegamento con lo svincolo di Arluno, lungo tratti di
SP128, SP128dir, SP34 e di viabilità comunale di
attraversamento dell’area urbana residenziale di
Casorezzo, entro la quale sono presenti percorsi
differenti per gli spostamenti in ingresso ed in uscita,
regolamentati da opportune limitazioni al transito dei
mezzi pesanti. Queste limitazioni, presenti anche
lungo la rete viaria circostante, non rendono
disponibili, allo stato attuale, altri itinerari di
accessibilità diffusa. La previsione della variante
stradale che aggira a nord e ad est l’abitato di
Casorezzo (riportata nel vigente PGT del Comune e
nel vigente PTCP di Città metropolitana di Milano,
sebbene in mancanza di un preciso orizzonte
temporale di attuazione) consentirà di migliorare
notevolmente le condizioni generali di accessibilità,
risolvendo le attuali interferenze con le aree
residenziali. 
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 ATEg14: collocandosi poco distante dalla A52
Tangenziale Nord di Milano e dalla superstrada
SPexSS35 Milano-Meda, è dotata di due itinerari
prioritari di accessibilità (in buona parte di
attraversamento delle aree urbane residenziali di
Paderno Dugnano), che ne consentono il
collegamento rispettivamente con gli svincoli della
Vecchia Valassina e di Paderno Dugnano (lungo tratti
di viabilità comunale). Sono, inoltre, presenti altri 
itinerari (sempre in prevalenza su viabilità comunale)
che permettono una distribuzione delle
movimentazioni sul territorio più capillare e diffusa in
tutte le direzioni. 

 

 ATEg15: essendo posta in adiacenza alla
superstrada SPexSS35 Milano-Meda, risulta ad essa
direttamente collegata attraverso lo svincolo di Nova
Milanese. Sono, inoltre, presenti numerosi altri
itinerari (su viabilità sia comunale, che provinciale)
che infittiscono la rete dei collegamenti in tutte le
direzioni. 

 
 ATEg16: collocandosi poco distante dalla SP46 Rho-

Monza, è dotata di un itinerario prioritario di
accessibilità (in buona parte di attraversamento delle
aree urbane residenziali di Bollate) che ne consente il 
collegamento con lo svincolo di Bollate (lungo tratti di
viabilità comunale). È, inoltre, presente un ulteriore
itinerario (su viabilità sia comunale, che provinciale),
che permette connessioni anche con il settore
territoriale più ad ovest, che potranno ulteriormente
essere migliorate grazie alla prevista variante stradale
esterna a sud dell’abitato di Senago. La prevista
variante ad ovest della frazione Cassina Nuova di
Bollate potrà, invece, contribuire a risolvere le
interferenze con le aree residenziali attualmente 
attraversate. 

 

 ATEg17: collocandosi a poco più di 2 km in linea
d’aria dalla A52 Tangenziale Nord di Milano e dalla
superstrada SPexSS35 Milano-Meda, è dotata di due
itinerari prioritari di accessibilità (in buona parte di
attraversamento delle aree urbane residenziali di
Paderno Dugnano e Senago), che ne consentono il
collegamento con i rispettivi svincoli di Paderno
Dugnano (lungo tratti di viabilità comunale). Seppure
a fronte di alcune limitazioni al transito dei mezzi
pesanti, sono, comunque, presenti altri itinerari (su
viabilità sia comunale, che provinciale) che
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permettono una distribuzione delle movimentazioni
anche nei settori territoriali posti a nord. Le previste
varianti stradali esterne a sud dell’abitato di Senago,
ad ovest della frazione Cassina Nuova di Bollate e a 
sud di Varedo consentirebbero una distribuzione delle
movimentazioni sul territorio più capillare e diffusa
anche in altre direzioni. 

 ATEg18: pur collocandosi a più di 2 km in linea d’aria
dalla A58 Tangenziale Est Esterna di Milano, è dotata
di un agevole itinerario prioritario di accessibilità
(prevalentemente in ambito extraurbano, con
attraversamento del solo abitato di Bettola di Pozzo
d’Adda) che ne consente il collegamento con lo
svincolo di Gessate (lungo viabilità comunale e tratti
di SPexSS525 e SPexSS11). Seppure a fronte di
alcune limitazioni al transito dei mezzi pesanti, sono,
comunque, presenti altri itinerari (essenzialmente su
viabilità provinciale) che permettono una distribuzione
delle movimentazioni anche nei settori territoriali posti 
ad est. La previsione della variante stradale che
aggira a nord la frazione Bettola di Pozzo d’Adda
consentirà di risolvere le attuali interferenze con le
aree residenziali. 

 

 ATEg19: pur collocandosi a più di 2 km in linea d’aria
dalla A58 Tangenziale Est Esterna di Milano, è dotata
di un agevole itinerario prioritario di accessibilità
(prevalentemente in ambito extraurbano, con
attraversamento dell’abitato di Bettola di Pozzo
d’Adda) che ne consente il collegamento con lo
svincolo di Gessate (lungo viabilità comunale e tratti
di SP104, SPexSS525 e SPexSS11). Sono, inoltre,
presenti altri itinerari (su viabilità sia comunale, che
provinciale) che permettono una distribuzione delle
movimentazioni anche nei settori territoriali posti più a
sud. La previsione della variante stradale che aggira a
nord la frazione Bettola di Pozzo d’Adda consentirà di
risolvere le attuali interferenze del collegamento
prioritario con le aree residenziali, così come il
completamento della variante a sud di Cassano
d’Adda contribuirà a migliorare l’accessibilità diffusa
da/verso sud. 
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 ATEg20: collocandosi a poco più di 2 km in linea
d’aria dalla A58 Tangenziale Est Esterna di Milano e
dalla cosiddetta variante di Liscate della SP14
Rivoltana, è dotata di un itinerario prioritario di
accessibilità (prevalentemente in ambito extraurbano)
che ne consente il collegamento con lo svincolo di
Melzo (lungo viabilità comunale e tratti di SP14 ed
SP39). Sono, inoltre, presenti altri itinerari (su viabilità
sia comunale, che provinciale) che permettono una
distribuzione delle movimentazioni sul territorio più 
capillare e diffusa in tutte le direzioni, permettendo di
raggiungere anche lo svincolo di Pozzuolo Martesana
sulla SP103dir Cassanese. 

 

 ATEg21: collocandosi poco distante dalla A58
Tangenziale Est Esterna di Milano, è dotata di un
itinerario prioritario di accessibilità (in ambito
extraurbano) che ne consente il collegamento con lo
svincolo di Pessano con Bornago (lungo viabilità
comunale e tratti di SP216var e SP13var). Sono,
inoltre, presenti altri itinerari (su viabilità sia comunale,
che provinciale) che permettono una distribuzione
delle movimentazioni sul territorio più capillare e
diffusa in tutte le direzioni, consentendo di
raggiungere anche lo svincolo di Cambiago sulla A4
Milano-Bergamo. Le previste varianti stradali esterne
all’abitato di Gessate consentiranno un ulteriore
miglioramento dell’accessibilità diffusa in direzione
sud ed est, risolvendo le attuali interferenze con le
aree residenziali. 

 

 ATEg22: collocandosi poco distante dalla A58
Tangenziale Est Esterna di Milano, è dotata di un 
itinerario prioritario di accessibilità (prevalentemente
in ambito extraurbano) che ne consente il
collegamento con lo svincolo di Pessano con Bornago
(lungo viabilità comunale ed un breve tratto di
SP215). Sono, inoltre, presenti altri itinerari (su
viabilità sia comunale, che provinciale) che
permettono una distribuzione delle movimentazioni
sul territorio più capillare e diffusa in tutte le direzioni,
consentendo di raggiungere anche lo svincolo di
Cambiago sulla A4 Milano-Bergamo. Le previste
varianti stradali esterne all’abitato di Gessate
consentiranno un ulteriore miglioramento
dell’accessibilità diffusa in direzione sud ed est,
risolvendo le attuali interferenze con le aree
residenziali. 
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 ATEg23: collocandosi poco distante dalla A51
Tangenziale Est di Milano, è dotata di un itinerario
prioritario di accessibilità (in ambito extraurbano,
utilizzando un passaggio all’interno dell’ATEg24) che
ne consente il collegamento con lo svincolo di
Cernusco-Brugherio (lungo viabilità comunale ed un
breve tratto di SP113). Seppure a fronte di alcune
limitazioni al transito dei mezzi pesanti, sono,
comunque, presenti altri itinerari (su viabilità sia
comunale, che provinciale) che permettono una
distribuzione delle movimentazioni sul territorio più
capillare e diffusa in tutte le direzioni.  

 ATEg24-C1 e ATEg24-C2: essendo posta in
adiacenza alla A51 Tangenziale Est di Milano, risulta
ad essa direttamente collegata attraverso lo svincolo
di Cernusco-Brugherio (lungo viabilità comunale ed
un breve tratto di SP113). Seppure a fronte di alcune
limitazioni al transito dei mezzi pesanti, sono,
comunque, presenti altri itinerari (su viabilità sia
comunale, che provinciale) che permettono una
distribuzione delle movimentazioni sul territorio più
capillare e diffusa in tutte le direzioni. 

 
 ATEg25-C1 e ATEg25-C2: collocandosi poco distanti

dalla SP14 Rivoltana, sono dotate di un itinerario
prioritario di accessibilità (in ambito sia urbano che
extraurbano), che ne consente il collegamento con lo
svincolo di Pioltello-Rodano (lungo la strada di
accesso all’ambito di recente appositamente creata,
oltre che lungo un tratto di SP182dir e la viabilità
comunale della zona industriale della frazione
Millepini di Rodano). A fronte di alcune limitazioni al
transito dei mezzi pesanti, è presente un ulteriore
itinerario (su viabilità sia comunale, che provinciale)
che permette connessioni anche con il settore
territoriale in direzione sud-ovest. 

 

 ATEg26: collocandosi poco distante dalla
SPexSS415 Paullese, è dotata di un itinerario
prioritario di accessibilità (che, in parte, attraversa 
aree urbane residenziali di Pantigliate e della frazione
Bettolino di Mediglia) che ne consente il collegamento
con lo svincolo di Pantigliate (lungo viabilità comunale
e fino all'incrocio con Via Colombo/Via Milano, lungo
viabilità di proprietà della società titolare del sito di
cava, concessa per il pubblico utilizzo a seguito da
Accordo con i Comuni di Mediglia e Pantigliate e con
gestione del sedime stradale regolata da apposita
Convenzione tra le Amministrazioni comunali e le
aziende operanti all'interno dell'ATE). Seppure a

 



__________________________________________________________________________________Piano cave 
Rapporto ambientale – Corretto in seguito al recepimento delle controdeduzioni e prescrizioni 

 

IST_10_17_ELA_TE_03_REV1  Pagina 93 

fronte di alcune limitazioni al transito dei mezzi
pesanti, sono, comunque, presenti altri itinerari (su
viabilità sia comunale, che provinciale) che
permettono connessioni anche con il settore
territoriale posto più a sud. 

 ATEg27: collocandosi poco distante dalla
SPexSS415 Paullese, è dotata di un itinerario
prioritario di accessibilità (di attraversamento dell’area
urbana residenziale della frazione Robbiano di
Mediglia) che ne consente il collegamento con lo
svincolo di Peschiera (lungo viabilità comunale). A
fronte di alcune limitazioni al transito dei mezzi
pesanti, è presente un ulteriore itinerario (su viabilità
sia comunale, che provinciale) che permette la
connessione anche con il settore territoriale in
direzione sud. 

 

 ATEg28 (poi riconfigurata come Rg16): collocandosi
a poco più di 2 km in linea d’aria dall’autostrada A1
Milano-Bologna, è dotata di un itinerario prioritario di
accessibilità (prevalentemente in ambito extraurbano)
che ne consente il collegamento con lo svincolo di
Melegnano (lungo tratti di SP39 e SP39dir, oltre che
su viabilità comunale). Sono, inoltre, presenti altri
itinerari (essenzialmente su viabilità che provinciale)
che permettono una distribuzione delle
movimentazioni sul territorio più capillare e diffusa in
tutte le direzioni.  

 ATEg29: collocandosi poco distante dall’autostrada
A1 Milano-Bologna, è dotata di un itinerario prioritario
di accessibilità (che attraversa l’ambito industriale di
Sesto Ulteriano a San Giuliano Milanese) che ne 
consente il collegamento con lo svincolo di San
Giuliano Milanese (lungo viabilità comunale). Per la
presenza di limitazioni al transito dei mezzi pesanti,
risulta, di fatto, disponibile un unico ulteriore itinerario
(su viabilità comunale) che permette la distribuzione
delle movimentazioni sul territorio anche in direzione
sud. 
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 ATEg30: collocandosi poco distante dalla SPexSS11
Padana superiore, è dotata di un itinerario prioritario
di accessibilità (che attraversa l’ambito industriale di
Pero) che ne consente il collegamento con lo svincolo
di Milano-Figino (lungo tratti di viabilità comunale). 
Sono, inoltre, presenti altri itinerari (sempre in
prevalenza su viabilità comunale) che permettono una
distribuzione delle movimentazioni sul territorio più
capillare e diffusa in tutte le direzioni, di collegamento
anche con altri svincoli dell’articolato sistema
tangenziale ed autostradale che si sviluppa nel
comparto a nord-ovest di Milano.  

 ATEg31: collocandosi a poco più di 2 km in linea
d’aria dall’autostrada A7 Milano-Genova, è dotata di
un itinerario prioritario di accessibilità (in buona parte
in ambito extraurbano, con attraversamento di alcune
aree urbane residenziali delle frazioni Badile e
Moirago di Zibido San Giacomo, in quest’ultimo caso
con percorsi differenti per gli spostamenti in ingresso
ed in uscita, regolamentati da sensi unici e limitazioni
al transito dei mezzi pesanti) che ne consente il
collegamento con lo svincolo di Binasco (lungo tratti di
SPexSS35 e SP30, oltre che su viabilità comunale).
Seppure a fronte di alcune limitazioni al transito dei
mezzi pesanti, sono, comunque, presenti altri itinerari
(su viabilità sia provinciale, che comunale) che
permettono una distribuzione delle movimentazioni
sul territorio anche in direzione nord e sud. La
prevista rotatoria all’intersezione tra la SPexSS35 e la
SP139 renderà disponibile anche un nuovo accesso
diretto all’ambito estrattivo (eliminando
l’attraversamento della frazione Moirago), così come
la prevista variante stradale ad est di Badile
consentirà di risolvere la relativa interferenza con
l’area residenziale. 

 

 ATEg32-C1, ATEg32-C2 Lotto A e ATEg32-C2 
Lotto B: collocandosi poco distanti dalla A50
Tangenziale Ovest di Milano, sono dotate di un
itinerario prioritario di accessibilità (in parte in ambito
extraurbano, con attraversamento delle aree urbane
residenziali Trezzano sul Naviglio) che ne consente il
collegamento con lo svincolo di Corsico-Gaggiano 
(lungo un tratto di SP139, oltre che su viabilità
comunale). Seppure a fronte di alcune limitazioni al
transito dei mezzi pesanti, sono, comunque, presenti
altri itinerari (su viabilità sia provinciale, che
comunale) che permettono una distribuzione delle
movimentazioni sul territorio anche in direzione ovest
e sud. Le previste varianti stradali esterne a sud ed
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ovest di Trezzano e a sud di Gaggiano consentiranno
di migliorare le condizioni generali di accessibilità,
risolvendo le attuali interferenze con le aree
residenziali. 

 ATEg33-C1 e ATEg33-C2: collocandosi poco distanti
dalla A50 Tangenziale Ovest di Milano, sono dotate di
itinerari prioritari di accessibilità che si sviluppano, per 
i mezzi d'opera in uscita dalla cava, lungo un tratto di
SP114 e su viabilità comunale di collegamento con lo
svincolo di Cusago (in parte in ambito extraurbano,
con attraversamento dell’area urbana residenziale di
Cusago) e, per i mezzi in ingresso, lungo la
SPexSS11, la viabilità comunale di Bareggio ed un
tratto di SP162 di collegamento con lo svincolo di
Settimo (in parte in ambito extraurbano, ma con un
esteso tratto di attraversamento dell'area urbana
residenziale di Bareggio e Cornaredo). Seppure a 
fronte di alcune limitazioni al transito dei mezzi
pesanti, sono, comunque, presenti altri itinerari (su
viabilità sia provinciale, che comunale) che
permettono una distribuzione delle movimentazioni
sul territorio anche in direzione ovest e sud. È, inoltre,
auspicabile un miglioramento generalizzato delle
condizioni di accessibilità, in conseguenza della
realizzazione di alcuni interventi infrastrutturali previsti
per il rafforzamento della maglia viaria nell’ambito
circostante (in particolare a Bareggio, Cusago e
Settimo Milanese), sebbene, allo stato attuale, si tratti
di semplici indicazioni di fattibilità, riportate negli
strumenti di pianificazione comunale (vigenti PGT dei
Comuni di Bareggio, Cusago e Settimo Milanese) e di
Città metropolitana di Milano (PTCP vigente), senza
sviluppi progettuali di maggior dettaglio e senza uno
preciso orizzonte temporale di attuazione. 

 

 Rg5: collocandosi poco distante dall’autostrada A4
Milano-Bergamo, è dotata di un itinerario prioritario di
accessibilità (in ambito extraurbano) che ne consente
il collegamento con lo svincolo di Trezzo sull'Adda
(lungo tratti di SP179 ed SP2, oltre che su viabilità
comunale). Seppure a fronte di alcune limitazioni al
transito dei mezzi pesanti, sono, comunque, presenti 
altri itinerari (su viabilità sia provinciale, che
comunale) che permettono una distribuzione delle
movimentazioni sul territorio più capillare e diffusa in
tutte le direzioni. La previsione di varianti stradali a
nord e ad ovest dell’abitato di Vaprio d’Adda
consentirà di risolvere alcune delle attuali interferenze
con le aree residenziali. 
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 Rg6: collocandosi a più di 2 km in linea d’aria dalla
A58 Tangenziale Est Esterna di Milano e dalla
cosiddetta variante di Liscate della SP14 Rivoltana, è
dotata di un itinerario prioritario di accessibilità
(prevalentemente in ambito extraurbano) che ne
consente il collegamento con lo svincolo di Melzo
(lungo tratti di SP14 e SP39, oltre che su viabilità
comunale). Sono, inoltre, presenti altri itinerari (su 
viabilità sia provinciale, che comunale) che
permettono una distribuzione delle movimentazioni
sul territorio anche in direzione nord ed est. 

 
 Rg7: collocandosi poco distante dalla A51

Tangenziale Est di Milano, è dotata di un itinerario
prioritario di accessibilità (prevalentemente in ambito
extraurbano) che ne consente il collegamento con lo
svincolo di Cernusco-Brugherio (lungo tratti di SP120
e SP113, oltre che su viabilità comunale). Per la
presenza di limitazioni al transito dei mezzi pesanti,
risultano, di fatto, disponibili solo altri due ulteriori
itinerari (lungo tratti di viabilità comunale) che
permette la distribuzione delle movimentazioni sul
territorio anche in direzione nord. 

 
 Rg8: collocandosi poco distante dalla A51

Tangenziale Est di Milano, è dotata di un itinerario
prioritario di accessibilità (in ambito extraurbano) che
ne consente il collegamento con lo svincolo di
Segrate (lungo tratti di viabilità comunale). Seppure a
fronte di alcune limitazioni al transito dei mezzi
pesanti, sono, comunque, presenti altri itinerari (su
viabilità essenzialmente comunale) che permettono
una distribuzione delle movimentazioni sul territorio
anche in direzione est e nord. La realizzazione della
prevista variante alla SP103 Cassanese a sud di
Segrate (cosiddetta “Viabilità Speciale”, estesa fino a
Pioltello, con caratteristiche di superstrada)
contribuirà a migliorare le condizioni generali di
accessibilità. 

 

 Rg9: collocandosi poco distante dalla A51
Tangenziale Est di Milano, è dotata di un itinerario 
prioritario di accessibilità (in ambito extraurbano) che
ne consente il collegamento con lo svincolo di via
Padova-via Palmanova (lungo viabilità comunale).
Seppure a fronte di alcune limitazioni al transito dei
mezzi pesanti, sono, comunque, presenti altri itinerari 
(su viabilità sia comunale, che provinciale) che
permettono una distribuzione delle movimentazioni
anche nei territori posti ad est e a sud.  
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 Rg10: collocandosi poco distante dalla A50
Tangenziale Ovest di Milano, è dotata di un itinerario 
prioritario di accessibilità che ne consente il
collegamento con lo svincolo di Milano-Lorenteggio,
lungo un tratto di SS494 e su viabilità comunale di
attraversamento dell’area urbana residenziale di
Trezzano sul Naviglio, entro la quale sono presenti
percorsi differenti per gli spostamenti in ingresso ed in
uscita, regolamentati da opportune limitazioni al
transito dei mezzi pesanti. Queste limitazioni, presenti
anche lungo la rete viaria circostante, rendono
disponibile un solo altro itinerario di accessibilità 
diffusa in direzione est-ovest. 

 

 Rg11: collocandosi poco distante dall’autostrada A7
Milano-Genova, è dotata di un itinerario prioritario di
accessibilità (prevalentemente in ambito extraurbano,
lambendo, per brevi tratti, aree urbane residenziali di 
Assago) che ne consente il collegamento con lo
svincolo di Assago-Milanofiori (lungo viabilità 
comunale). Sono, inoltre, presenti altri itinerari (su
viabilità sia comunale, che provinciale) che
permettono una distribuzione delle movimentazioni
anche nei territori posti a sud e ad est. La previsione
di un nuovo collegamento stradale sul confine tra
Assago e Buccinasco contribuirebbe a migliorare le
condizioni generali di accessibilità e a risolvere le
attuali interferenze con le aree residenziali. 

 

 
Sulla base delle valutazioni effettuate è possibile dare un giudizio qualitativo complessivo al sistema di accessibilità di 
ogni ambito estrattivo. 
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5 | IL NUOVO PIANO CAVE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO* 

5.1 |  Le interlocuzioni con i  Comuni  
A partire dal mese di settembre del 2016 fino al luglio 2018 il Settore risorse idriche ed attività estrattive della Città 
metropolitana di Milano ha incontrato - dapprima singolarmente poi per gruppi appartenenti allo stesso Ambito 
Territoriale Estrattivo ed alla stessa Zona Omogenea – tutte le Amministrazioni comunali i cui territori sono interessati 
dalla vigente pianificazione e quindi direttamente da un'area estrattiva o indirettamente dagli impatti della stessa.  
I contatti con i Comuni hanno verificato le criticità e le possibili soluzioni condivise da mettere in atto ed hanno consentito 
la raccolta di indicazioni e volontà dei territori per la nuova pianificazione; le Amministrazioni sono state invitate a 
compilare una scheda di sintesi che conteneva i dati essenziali della scheda di piano e informazioni sullo stato di 
attuazione della coltivazione, aggiungendovi l'indicazione di eventuali elementi di criticità sia procedurali sia ambientali 
evidenziati nel proprio territorio.  
Si è trattato di un primo passaggio che rappresenta oggi un utile contributo in questa fase più formale all'interno del 
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del nuovo Piano Cave in costruzione secondo un indirizzo finalizzato 
a ricostruire una visione quanto più completa e territorialmente ampia della presenza dell'attività di cava con tutti i 
connessi visti sopra sull'ambiente, sul paesaggio, sui trasporti e sull'economia dei territori. 
Sono stati incontrati 46 Comuni che per una buona parte hanno restituito costruttive indicazioni attraverso la 
compilazione della scheda dell'ambito estrattivo di interesse e con la trasmissione di specifiche osservazioni; anche 
durante gli incontri sono state verbalizzate le considerazioni della Amministrazioni comunali che insieme alle schede 
costituiscono un importante e sostanzioso punto di partenza per questa pianificazione. 
In questa fase iniziale di formazione del nuovo Piano Cave è importante coordinare fin da subito obbiettivi e indirizzi 
della Città metropolitana di Milano con le criticità ed i programmi delle Amministrazioni comunali. Dai confronti con i 
Comuni sono stati raccolti elementi positivi quali la condivisione dei progetti d'Ambito con la restituzione delle aree 
scavate alla cittadinanza, la collaborazione nella ricognizione dello stato attuale delle cave cessate iscritte al Catasto di 
Regione Lombardia. 
Sono invece riconducibili a importanti tematiche - che dovranno necessariamente guidare la nuova pianificazione - le 
criticità che i Comuni hanno segnalato nel corso di questi mesi di lavoro e precisamente: 
 la viabilità di accesso alle aree di cava: il movimento dei mezzi pesanti di cava crea problemi laddove interferisce 

con i centri abitati; spesso poi la fase di Valutazione di Impatto Ambientale non si è conclusa individuando soluzioni 
alternative rapidamente realizzabili; 

 la presenza di più attività all'interno dell'Ambito estrattivo spesso non direttamente legate alla lavorazione dei 
materiali del giacimento ma alla lavorazione di materiali provenienti dall'esterno con tutte le incertezze sulla qualità 
degli stessi e sulle difficoltà dei controlli sulle matrici ambientali; 

 interferenze con aree residenziali realizzate in prossimità delle aree di cava nel corso degli ultimi anni con problemi 
di salute e sicurezza della cittadinanza; 

 incertezza dei tempi di restituzione delle aree scavate e recuperate alla cittadinanza anche per la presenza di 
differenti attività operanti all'interno dell'ambito estrattivo; 

 stato di abbandono di aree di pregressa attività estrattiva laddove non si arriva alla condivisione dei Progetti 
d'Ambito tra cavatore ed Amministrazione comunale. 

 

5.2 |  Linee  d i indirizzo per il  nuovo Piano Cave del la C ittá metropol itana  di  Milano 
In data 02/05/2016 la Città metropolitana ha approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. n. 23/2016 le 
"Linee di indirizzo per la preparazione del nuovo Piano Cave della Città metropolitana di Milano" di cui di seguito si 
sintetizzano i principali orientamenti che hanno già trovato applicazione nei passaggi ad oggi messi in atto per la 
definizione del nuovo Piano cave. 

                                                             
* Capitolo corretto in seguito al recepimento delle controdeduzioni e prescrizioni 
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Le valutazioni sui quantitativi da prevedere nel nuovo Piano Cave dovranno tenere conto dei notevoli volumi di materiale 
già previsti nella pianificazione vigente e non ancora estratti; la Città metropolitana di Milano ritiene che questi volumi 
residui debbano essere trasferirti nella nuova pianificazione solo a seguito delle necessarie verifiche ed aggiornamenti 
istruttori e delle obbligate valutazioni sulle previsioni di esaurimento di ciascun ambito estrattivo. 
L'attività estrattiva ha un notevole impatto sul territorio: le risorse sottratte non sono rinnovabili e molte delle alterazioni 
prodotte possono indurre impatti negativi sull'ambiente, anche permanenti, causando alterazioni della morfologia dei 
luoghi e degli elementi del paesaggio e modificando l'idrografia superficiale e sotterranea. 
L'adeguata pianificazione dello sfruttamento delle risorse naturali, deve, pertanto, considerare sia le modalità di tutela 
del territorio e dell'ambiente sia le migliori opportunità di sviluppo socio-economico del territorio, sia il rispetto del 
patrimonio delle aree agricole, di quelle destinate al verde e di tutto il patrimonio naturale non rinnovabile. 
Per questo dovrà essere incentivato l'utilizzo di materiali provenienti da fonti alternative (materiali inerti provenienti da 
scavi non finalizzati all'attività estrattiva e materiali provenienti dal recupero di rifiuti inerti), da individuare e quantificare 
durante le fasi di predisposizione del nuovo Piano. 
Nella stesura del Piano la Città metropolitana di Milano, dovendo coniugare gli obiettivi di salvaguardia dell'ambiente con 
gli aspetti socio-economici, considererà: 
 la situazione geologica ed idrogeologica del territorio interessato; 
 la consistenza e delle caratteristiche dei giacimenti intesi come risorsa naturale non rinnovabile e come tale da 

tutelare; 
 l'esigenza di pianificare l'area interessata dall'attività di cava, anche attraverso lo sfruttamento integrale del 

giacimento, compatibilmente con le caratteristiche ed i vincoli insistenti sul sito, ottimizzando il rapporto volume 
estratto/area compromessa; 

 le esigenze di garantire la massima compatibilità ambientale e paesaggistica, nonché di consentire la 
programmazione dell'assetto finale delle aree interessate ed il loro riuso; 

 la necessità di valorizzazione della risorsa, prediligendo gli utilizzi più nobili degli inerti ed il recupero di risorse 
alternative; 

 la destinazione attuale delle aree interessate, in relazione alle infrastrutture esistenti o da realizzare, delle colture 
agrarie e arboree in atto o possibili e alle previsioni degli strumenti urbanistici in vigore; 

 la localizzazione, qualora necessario, di aree estrattive attigue a quelle già esistenti piuttosto che nuove aree; 
 l'individuazione di cave cessate ove sia possibile recuperare risorse giacimentologiche, nel contesto di 

riqualificazione ambientale; 
 gli aspetti socio-economici cui per il territorio della Città metropolitana deve essere attribuita una particolare 

significatività anche in considerazione del peso sul contesto nazionale; 
 la verifica delle esigenze del mercato attraverso il coinvolgimento di Enti pubblici, delle forze economico sociali, 

delle associazioni nonché di ogni altro soggetto interessato, rafforzato poi dalle recenti novità introdotte a 
recepimento degli indirizzi comunitari; 

 la realistica attesa del territorio sulle sostanze minerali di cava ed il conseguente adeguato dimensionamento del 
nuovo strumento pianificatorio; 

 lo scenario economico e di sviluppo di questi ultimi anni e scenari scientificamente attendibili futuri su cui 
"dimensionare" la nuova pianificazione; 

 le recenti introduzioni di normative a tutela dell'ambiente ed a conservazione del territorio, legate all'utilità 
complessiva degli interventi di estrazione e al loro recupero finale, anche con previsione di meccanismi premiali per 
le iniziative utili al mercato e all'ambiente. 

Da tutti questi elementi dovranno formarsi le considerazioni e le quantificazioni in merito ai volumi di materiali da estrarre 
e realmente disponibili, localizzati sul territorio metropolitano da definire in funzione delle potenzialità di assorbimento da 
parte del mercato locale, della struttura industriale e delle rete delle connessioni viabilistiche esistenti rendendosi 
necessario un confronto con i Comuni organizzati nelle diverse aree territoriali della Città Metropolitana, con l'obiettivo 
della valorizzazione delle vocazioni di ciascun territorio nel quadro della competizione internazionale secondo 
caratteristiche geografiche, demografiche, sismiche, economiche e istituzionali esaminate approfonditamente. 
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La pianificazione dovrà quindi pervenire all'individuazione degli ambiti territoriali estrattivi che per quantità e 
localizzazione geografica minimizzeranno l'incidenza del trasporto tra il bacino di produzione ed il bacino di utenza, nella 
garanzia di soddisfacimento dei fabbisogni effettivi del mercato di inerti, con un tempo di respiro ampio e realistico al fine 
di fornire alle imprese la possibilità di una programmazione aziendale per un periodo economicamente sostenibile. 
Un aspetto importante rivestono la partecipazione e il coinvolgimento dei diversi soggetti della società civile interessati 
dal Piano e dei Comuni direttamente e indirettamente interessati. In particolare il Piano Cave - volendo porsi come 
obiettivo quello di un processo di costruzione condivisa, partecipata e concreta - dovrà individuare un percorso 
elaborativo che attraverso un delicato e importante lavoro di bilanciamento degli effetti dell'attività estrattiva 
sull'ambiente, sul territorio, sulla popolazione e sul lavoro, pervenga alla definizione di interventi con elevato grado di 
sostenibilità e fattibilità, attraverso la consultazione sia delle Amministrazioni locali e degli Enti parco sia delle aziende 
estrattrici operanti nel territorio della Città metropolitana di Milano oltre alle associazioni di categoria. Sempre nello 
spirito potranno essere avviate consultazioni anche con soggetti privati operatori del settore o con proprietari di aree 
potenzialmente produttive che dovessero rendersi disponibili per fornire contributi alla redazione 
del Piano. Il procedimento di elaborazione e approvazione del nuovo Piano cave metropolitano - oltre alla stima e alla 
valutazione degli aspetti ambientali derivanti dalla sua attuazione - dovrà  quindi riguardare l'identificazione delle 
modalità di interazione e partecipazione della società nella sua accezione più estesa e collettiva del termine con i suoi 
differenti attori sia istituzionali che non, ciascuno con il proprio livello di responsabilità. 
 
Le Linee di indirizzo propedeutiche alla Fase di preparazione del nuovo Piano Cave per i settori sabbia, ghiaia e argilla, 
che l'Amministrazione si propone di perseguire in coerenza con gli obiettivi prioritari che l'Amministrazione stessa ha 
individuato nel suo Statuto sono: 
 mettere in atto azioni concrete atte a riequilibrare il territorio, proteggendo e valorizzando quanto più possibile le 

risorse ambientali esistenti; 
 soddisfare il fabbisogno di inerti a carattere provinciale definito sulla base di una corretta analisi di tutti gli aspetti 

ambientali, territoriali e socio-economici previsti dalle indicazioni normative; 
 prevedere per quanto più possibile sia in termini qualitativi che quantitativi il soddisfacimento del fabbisogno di 

inerti mediante il ricorso a fonti alternative nonché a materiali riciclati favorendo il riciclo degli scarti edilizi da 
demolizioni e l'impiego delle terre e rocce da scavo nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni di legge; 

 minimizzare gli impatti ambientali razionalizzando l'attività di escavazione in termini di massima profondità di scavo 
e minore consumo di suolo; 

 minimizzare il consumo di suolo preferendo laddove possibile l'ampliamento di attività esistenti, partendo 
prioritariamente da aree estrattive contigue alle cave ad oggi attive, pianificando ATE in grado di permettere il 
recupero di aree degradate, non consentendo l'abbandono di giacimenti non ancora esauriti, concentrando quanto 
più possibile le attività di escavazione in un numero quanto più contenuto di ambiti estrattivi limitando per quanto 
possibile l'apertura di nuove cave; 

 ridurre quanto più possibile gli impatti ambientali dell'attività di estrazione ed energetico ambientali del trasporto 
delle materie estratte compatibilmente con la natura, la strategicità, la qualità, la quantità e la distribuzione 
territoriale delle materie prime provvedendo al corretto bilanciamento di domanda ed offerta sul territorio; 

 incentivare gli interventi finalizzati al recupero ambientale individuando una porzione di volumi di Piano da 
riservarsi specificatamente al recupero di cave cessate; 

 identificare e salvaguardare i giacimenti di sostanze minerali di cava che essendo costituiti da materie prime non 
rinnovabili devono essere tutelati al fine di un possibile utilizzo futuro; 

 rendere coerenti i diversi livelli di pianificazione tra cui il Piano Territoriale di Coordinamento della Città 
metropolitana, i Piani di Settore nonché gli strumenti di pianificazione comunale che perseguono gli stessi obiettivi 
della valorizzazione agricola, dello sviluppo della rete ecologica regionale, della realizzazione di zone umide 
d'interesse naturalistico in prossimità dei principali corsi d'acqua, della ricostituzione del suolo agricolo e del 
potenziamento delle reti ecologiche. 

Un altro importante aspetto cui si è dato rilievo nelle Linee di indirizzo riguardava l'informazione e la trasparenza nella 
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costruzione del nuovo Piano cave; fin dall'avvio del processo di formazione del nuovo Piano cave si è provveduto a 
definire le azioni e le modalità per l'informazione e la partecipazione efficace e costruttiva di quanto più “pubblico” 
possibile Sul sito web dell'Amministrazione è stato creata una sezione dedicata all'aggiornamento dello stato di 
avanzamento del processo formativo del Piano cave che contiene oggi tutti i passaggi formali e tecnici messi in atto e la 
relativa documentazione prodotta.  
 

5.3|  Obiett ivi  de l nuovo Piano Cave 
Gli obiettivi che si pone il nuovo Piano Cave della Citta' Metropolitana di Milano per il decennio2019-2029, sono: 

1. Programmazione di una gestione sostenibile dell'attività estrattiva per il soddisfacimento del fabbisogno di inerti in 
un'ottica di salvaguardia del territorio e dell'ambiente. 

2. Verifica del volume di Piano residuo da trasferire nella nuova pianificazione anche in relazione agli esiti dei 
procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale conclusi favorevolmente. 

3. Razionalizzazione delle aree estrattive esistenti finalizzata alla riduzione del consumo di suolo attraverso 
l'ottimizzazione del rapporto tra volumi da coltivare e aree compromesse garantendo l'uso razionale del suolo ed il 
risparmio della materia prima. 

4. Ottimizzazione del rapporto volumi da estrarre e aree compromesse attraverso la verifica della massima profondità di 
scavo consentibile a tutela della risorsa idrica anche al fine di limitare la frammentazione e l'estensione delle aree 
estrattive. 

5. Localizzazione di eventuali nuove aree estrattive contigue alle aree già esistenti (ampliamenti) nel rispetto del 
patrimonio agricolo-naturale presente in coerenza con gli altri strumenti pianificatori. 

6. Verifica della destinazione attuale delle aree interessate in relazione alle infrastrutture esistenti e in progetto, alle 
colture agrarie in atto o possibili, alle previsioni degli strumenti pianificatori nonché alla protezione dei siti di Rete 
Natura 2000. 

7. Previsione di eventuali aperture di nuove cave con la massima compatibilità ambientale e paesaggistica. 
8. Definizione di indicazioni e criteri per la codifica delle differenti tipologie di materiali utilizzabili per il recupero 

ambientale delle aree di cava a secco e in falda nei progetti da approvare e nella Normativa Tecnica di Piano. 
9. Attenzione al contributo di ciascuna porzione del territorio metropolitano in funzione del bilanciamento di 

domanda/offerta, delle previsioni di sviluppo socio-economico e delle necessità di riequilibrio di ciascuna area. 
10. Quantificazione degli impatti delle aree degli ambiti estrattivi nel loro complesso sulle aree urbanizzate con 

particolare attenzione alla vicinanza di edifici residenziali ed al traffico indotto dal trasporto di materiali inerti e 
lavorati. 

 

5.4 |  R ichieste  di  apertura  d i nuovi  ambit i estratt ivi  
Sono pervenute 7 proposte da parte di soggetti privati per l'apertura di nuove cave in contesti non adiacenti ad aree di 
cava esistenti. Nella tabella sottostante sono riportati sinteticamente i principali dati e nelle schede allegate (per la 
legenda si rimanda a pag.45) si vuole fornire una caratterizzazione del territorio e dell'ambiente in cui la proposta di cava 
si inserisce, al fine di evidenziare le eventuali criticità. 
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Richiedente Comuni 
interessati 

Sup. 
estrattiva  

Informazioni tecniche Vincoli ambientali 

La Rana Verde 
srl 

Cassano d'Adda 13 ettari Proposta di conversione di parte del giacimento 
G19 del PC 2006 in area di cava 

Parco Adda Nord – Ambito di 
tutela del Naviglio Martesana 

 
L'Ambito ricade in Parco Adda Nord 

 
L'Ambito ricade all'interno del vincolo sul Naviglio Martesana 

 
L'ambito ricade in ambiti agricoli di interesse strategico 

 

 

Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo 
svincolo di Gessate sulla A58 TEEM, che si sviluppa lungo 
strade comunali e tratti di SP104, SPexSS525 e SPexSS11, 
attraversando l’area residenziale della frazione Bettola di Pozzo 
d’Adda. La prevista variante a nord di tale frazione consentirebbe 
di risolvere le attuali interferenze con le aree residenziali, così 
come il completamento della variante a sud di Cassano d’Adda 
contribuirà a migliorare l’accessibilità diffusa da/verso sud. 
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Richiedente Comuni 
interessati 

Sup. 
estrattiva  

Informazioni tecniche Vincoli ambientali 

F.lli Garbelli Zibido San 
Giacomo 

13 ettari Proposta di apertura di una nuova cava in prossimità 
dell'ATEg32-C2 

Parco Agricolo Sud 
Milano  

Cave Merlini srl Zibido San 
Giacomo 

13 ettari Prima proposta di ricollocazione dei volumi 
dell'ATEg32-C2 LottoB, approvati ex art.11 L.R. 14/98 

Parco Agricolo Sud 
Milano  

Cave Merlini srl Zibido San 
Giacomo 

12 ettari Seconda proposta di ricollocazione dei volumi 
dell'ATEg32-C2 LottoB, approvati ex art.11 L.R. 14/98 

Parco Agricolo Sud 
Milano  

 
Gli ambiti ricadono nel Parco Agricolo Sud Milano 

 
Gli ambiti ricadono all'interno del perimetro del PTRA Navigli 
Lombardi 

 
Gli ambiti ricadono in ambiti agricoli di interesse strategico 

 

 
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Corsico-Gaggiano sulla A50, che si sviluppa lungo un tratto di 
SP139 e su viabilità comunale, attraversando l’area residenziale di Trezzano sul Naviglio. Le varianti previste a sud ed ovest di 
Trezzano e a sud di Gaggiano consentiranno di migliorare le condizioni generali di accessibilità, risolvendo le attuali interferenze 
con le aree residenziali. 
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Richiedente Comuni 
interessati 

Sup. 
estrattiva  

Informazioni tecniche Vincoli ambientali 

Balossi Restelli Cusago 17 ettari Proposta di apertura di una nuova cava in 
prossimità dell'ATEg33-C2 

Parco Agricolo Sud Milano  

 
L'area ricade nel Parco Agricolo Sud Milano ed è ricompreso nel 
perimetro di Parco naturale proposto dal Parco Sud per l'ambito 
dei SIC di Bareggio e di Cusago 

 
L'area ricade all'interno del vincolo paesaggistico relativo 
all'ambito del Castello di Cusago 

  
L'area ricade in ambito degli acquiferi a vulnerabilità molto 
elevata 

 

Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo 
svincolo di Cusago sulla A50, che si sviluppa lungo un tratto di 
SP114 e su viabilità comunale, attraversando l’area residenziale 
di Cusago. Gli interventi infrastrutturali previsti a Bareggio, 
Cusago e Settimo Milanese consentiranno di migliorare le 
condizioni generali di accessibilità. 
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Richiedente Comuni 
interessati 

Sup. 
estrattiva  

Informazioni tecniche Vincoli ambientali 

Cave Grondone 
srl 

Paullo 12 ettari Proposta di apertura di una nuova cava in 
prossimità del confine con il Comune di Settala 

Parco Agricolo Sud Milano  

 
L'area ricade nel Parco Agricolo Sud Milano 

 
Lungo il perimetro dell'ambito sono presenti fasce boscate 
vincolate 

 
L'area ricade in ambiti agricoli di interesse strategico 

 

 

Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo 
svincolo di Paullo sulla A58, che si sviluppa lungo tratti di 
SP161var e di SPexSS415 e su viabilità comunale, in ambito 
extraurbano. L’intervento di potenziamento della SPexSS415 
consentirà di migliorare le condizioni di accessibilità in direzione 
est-ovest. 
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Richiedente Comuni 
interessati 

Sup. 
estrattiva  

Informazioni tecniche Vincoli ambientali 

Cosmocal spa San Donato 
Milanese 

27 ettari Proposta di apertura di una nuova cava in 
prossimità dell'ATEg29 

Parco Agricolo Sud Milano  

 
L'area ricade nel Parco Agricolo Sud Milano 

 

 
L'area ricade in ambiti agricoli di interesse strategico 

 
L'area ricade in ambito degli acquiferi a vulnerabilità molto 
elevata 

 

Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo 
svincolo di San Giuliano Milanese sulla A1, che si sviluppa lungo 
strade comunali, nell’ambito industriale di Sesto Ulteriano a San 
Giuliano Milanese. 

 
Le proposte pervenute prevedevano una superficie complessiva di oltre 100 ettari di terreni da destinare a nuovi 
insediamenti di cava. Sulla base delle analisi condotte e degli obiettivi alla base del nuovo Piano Cave si è ritenuto di 
non dare seguito alle proposte di apertura di nuovi ambiti estrattivi. In particolare: 
 il nuovo Piano Cave si ripropone la localizzazione di eventuali nuove aree estrattive contigue alle aree già esistenti 

(ampliamenti) nel rispetto del patrimonio agricolo-naturale presente in coerenza con gli altri strumenti pianificatori; 
 I PTC dei Parchi Regionali Adda Nord e Parco Agricolo Sud Milano vietano l'apertura di nuove cave nei loro 

territori, 
 gli ambiti di Cassano d'Adda e di Cusago ricadono all'interno di aree soggette a vincolo ai sensi del D.Lgs 42/04, 
 l'apertura dei nuovi ambiti estrattivi comporterebbe consumo di suolo attualmente a destinazione agricola. 
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5.5 |  I l  P iano depositato  
La proposta del Piano cave 2019-2029 depositato presso la Segreteria della Città metropolitana di Milano (pubblicato sul 
sito internet dell’Ente e sul sito internet SIVAS della Regione ai fini VAS), di cui al decreto di presa d’atto del Sindaco 
metropolitano Rep. Gen. n. 183/2018 del 24.07.2018, individua 26 nuovi ambiti estrattivi con 27 cave, i cui dati sintetici 
sono riportati nella tabella sottostante. 
 

Ambiti Territoriali 
Estrattivi 

ATE 

Volume 
Piano Cave 

vigente 
[m3] 

Volume 
proposto 

nuovo Piano 
Cave[m3] 

Superficie 
[ha] Comuni interessati Note 

1 ATEg1-C1 1.000.000 400.000 31,60 Castano Primo, Nosate Ampliamento in ATE 

2 ATEg1-C2 1.000.000 900.000 12,80 Castano Primo Approfondimento 

3 ATEg2 1.100.000 970.000 31,55 Buscate Ampliamento in ATE 

4 ATEg4 890.000 700.000 30,76 Cuggiono, Robecchetto con Induno Ampliamento 

5 ATEg5 2.000.000 1.150.000 26,28 Cerro Maggiore  

6 ATEg6-C1 980.000 700.000 24,34 Nerviano  

7 ATEg10 850.000 900.000 24,97 Arluno, Casorezzo Ampliamento 

8 ATEg11 2.140.000 1.100.000 49,38 Busto Garolfo  

9 ATEg14 1.800.000 1.000.000 19,13 Paderno Dugnano  

10 ATEg15 2.220.000 1.800.000 24,12 Paderno Dugnano  

11 ATEg16 1.690.000 740.000 33,19 Bollate, Senago  

12 ATEg18 2.500.000 1.500.000 38,87 Vaprio d'Adda Ampliamento 

13 ATEg19 1.420.000 890.000 23,02 Cassano d'Adda Approfondimento 

14 ATEg20 3.500.000 2.000.000 50,87 Pozzuolo Martesana, Truccazzano  

15 ATEg23 1.960.000 1.500.000 21,46 Cernusco sul Naviglio Ampliamento 

16 ATEg24-C1 1.780.000 2.000.000 23,01 Cernusco sul Naviglio Approfondimento 

17 ATEg25-C1 4.070.000 3.400.000 47,25 Pioltello Ampliamento 

18 ATEg25-C2 2.230.000 1.100.000 33,86 Pioltello, Rodano  

19 ATEg26 3.380.000 1.300.000 68,39 Pantigliate, Peschiera Borromeo Ampliamento 

20 ATEg29 1.250.000 1.300.000 33,19 San Donato M., San Giuliano M. Ampliamento in ATE 

21 ATEg30 1.533.000 1.250.000 21,20 Pero  

22 ATEg31 3.000.000 1.800.000 47,81 Zibido San Giacomo  

23 ATEg32-C1 2.000.000 1.900.000 45,01 Gaggiano, Trezzano s/N, Zibido S. Giacomo Ampliamento in ATE 

24 ATEg32-C2a 250.000 300.000 23,11 Zibido San Giacomo  

25 ATEg32-C2b 1.000.000 750.000 8,70 Zibido San Giacomo  

26 ATEg33-C1 1.160.000 800.000 21,66 Bareggio  

27 ATEg33-C2 1.400.000 1.000.000 28,57 Cusago  

TOTALI 48.103.000 33.150.000 844,10   
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Le cave di recupero proposte dal nuovo Piano Cave sono. 

Cave di recupero 
R 

Volume Piano 
Cave vigente 

[m3] 

Volume 
proposto nuovo 
Piano Cave[m3] 

Comuni interessati Note 

1 Rg9 200.000 50.000 Segrate Progetto da definire e convenzionare con il 
Comune 

2 Rg11 500.000 406.570 Milano Attuazione e conclusione progetto autorizzato 
e convenzionato con il Parco Agricolo Sud 
Milano 

3 Rg13 ex ATEg7 1.070.000 300.000 Pregnana Milanese Progetto da definire e convenzionare con il 
Comune e il Parco Agricolo Sud Milano 

4 Rg14 ex ATEg8 1.000.000 500.000 Arluno  Progetto da definire e convenzionare con il 
Comune e con l'Ente Gestore ZSC Bosco di 
Vanzago  

5 Rg15 ex ATEg9 1.400.000 150.000 S. Stefano Ticino-
Arluno  

Progetto da definire e convenzionare con il 
Comune e con l'Ente Gestore ZSC Bosco di 
Vanzago  

6 Rg6 ex ATEg28 890.000 400.000 Colturano  Attuazione progetto convenzionato con il 
Comune 

TOTALI 5.060.000 1.806.570   

 
Gli Ambiti Estrattivi e le cave di recupero non riproposti dal nuovo Piano Cave per coltivazione terminata, cave ormai 
recuperate, mai cavate o non cavabili per la  presenza di vincoli o per impossibilità tecnico-operativa di coltivarle, sono, 
pertanto le seguenti: 

ATE-Rg Comune Note 

ATEg3 Mesero mai attivato-volumi non disponibili per fabbisogni 

ATEg6-C2 Nerviano-Parabiago mai attivato 

ATEg17 Senago mai attivato 

ATEg21 Gessate mai attivato 

ATEg22 Cambiago progetto autorizzato in fase di conclusione 

ATEg24-C2 Cernusco sul Naviglio volumi non disponibili per fabbisogni 

ATEg27 Mediglia mai attivato 

Rg5 Pozzo d'Adda mai attivato 

Rg6 Truccazzano mai attivato - criticità ambientali - vincoli 

Rg7 Cernusco sul Naviglio - Vimodrone mai attivato 

Rg8 Segrate progetto autorizzato in fase di conclusione 

Rg10 Milano mai attivato 
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5.6 |  La va lutazione  del  fabbisogno d i inert i  
La Città metropolitana di Milano ha conferito al Direttore del CRESME – Centro ricerche economiche e sociali del 
mercato dell'edilizia l'incarico per l'analisi socio-economica e le valutazioni previsionali per la quantificazione del 
fabbisogno futuro per orientare il nuovo Piano Cave 2019-2029. Tale analisi è riportata nel documento "Determinazione 
della domanda di inerti nella Città metropolitana di Milano 2019-2029" e nel successivo “Aggiornamento e integrazione 
dello studio per la determinazione della domanda di inerti nella Città metropolitana di Milano per il periodo 2019-2029 a 
seguito delle osservazioni al piano”, contenuti nell’elaborato “Elementi Istruttori – a) Determinazione del fabbisogno di 
materiali inerti nel decennio”, a cui si rimanda per le considerazioni e conclusioni di dettaglio. 
La prima parte dell’analisi è stata condotta sulla base dei seguenti cinque percorsi. 
1. Stima della produzione edilizia e infrastrutturale: il primo percorso analitico seguito è stato lo studio della produzione 

edilizia e delle opere del genio civile, sulla base del quale, attraverso metodologie statistiche consolidate, individuare 
i flussi e le quantità di inerti richiesti dal mercato. Il percorso è stato maggiormente analitico per quanto riguarda la 
produzione edilizia, mentre per quanto riguarda le infrastrutture è stata ricostruita la storia della realizzazione di 
opere pubbliche attraverso i dati sui bandi di gara e sulle aggiudicazioni di appalti di lavori e di progettazioni. 

2. Analisi dell'attività di produzione dei cavatori: il secondo percorso, che si è rivelato particolarmente solido, è stato 
quello dell'analisi dei dati puntuali che riguardano l'attività diretta di produzione delle imprese che operano nel settore 
cave, vale a dire l'analisi dei dati di produzione che le stesse imprese sono tenute a comunicare all'Ente Provinciale, 
prima della riforma, e alla Città Metropolitana oggi. Si tratta di un dato estremamente importante perché misura la 
reale produzione di inerti nel corso del tempo da parte delle cave operanti sul territorio. Inoltre questi dati, messi in 
relazione con la produzione edilizia delineano con chiarezza il rapporto domanda e offerta. 

3. Analisi delle dinamiche demografica: il terzo percorso è stato quello che ha portato alla ricostruzione delle dinamiche 
demografiche del territorio in uno scenario previsionale decennale elaborato grazie alla metodologia di DEMO/Si 
sviluppata dal CRESME. 

4. Analisi dei cicli edilizi: il quarto percorso ha sviluppato lo studio degli investimenti in costruzioni e portato ad 
analizzare su scala nazionale, con considerazioni territoriali, i cicli di mercato che hanno attraversato l'Italia e la 
provincia di Milano negli anni 2000, contribuendo a fissare uno scenario di riferimento previsionale per la 
determinazione del Piano Cave nel decennio 2009-2019. 

5. Lettura integrata delle fonti: il quinto percorso porta ad elaborare gli esiti dei diversi procedimenti di stima sviluppati 
nei punti precedenti e costruire un quadro comparativo tra i dati e le previsioni elaborate con il Piano Cave (2002-
2012), il suo residuo e il quadro di mercato che i nuovi dati, attraverso le diverse fonti disponibili, rendono oggi 
disponibile. 

In base ai diversi elementi analitici è stata elaborata una sintesi quantitativa basata su alcuni principi base: 
 la ricostruzione dei cicli edilizi della nuova costruzione nella serie storica 1991-2016; 
 le dichiarazione degli inerti cavati da parte delle ditte estrattrici 1991-2016; 
 la determinazione della relazione tra cicli edilizi e inerti cavati nella serie lunga 1991-2016; 
 l'analisi delle potenzialità di scavo residue previste dal Piano Cave 2006 vigente; 
 la messa in relazione del residuo di Piano con i cicli storici del passato. 
L'analisi e il confronto delle fonti in sostanza ha prodotto: 
 una verifica della previsione del vigente Piano Cave; 
 una verifica del residuo di scavo che il Piano può mettere a disposizione della nuova pianificazione; 
 la previsione della domanda sulla base dei cicli di mercato; 
 una stima delle quantità da prevedere nell'ambito del nuovo Piano Cave 2019-2029. 
Il fabbisogno di inerti così stimato per il prossimo decennio è pari a 27.900.000 mc. Anche sulla base del confronto 
avvenuto con il mondo delle costruzioni e delle imprese che operano nell'attività produttiva e con la consapevolezza che 
la produzione di inerti sia da mettere in stretta relazione con la domanda (come lo studio ha dimostrato la possibilità di 
cavare, in assenza di domanda, ha portato i cavatori ad accumulare un importante residuo che non è stato utilizzato), si 
può ipotizzare una maggiorazione del 15% del volume potenziale di scavo per il periodo 2019-2029 oltre a quello del 
residuo di Piano, anche per incidere sia sul tema del contenimento dei prezzi, sia sul rischio di importazione degli inerti 
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da altre Province. Una maggiorazione del 15% del potenziale stimato porterebbe il fabbisogno di inerti del Piano Cave 
2019- 2029 a 32.085.000 mc, di cui 27.900.000 mc residuo del vecchio Piano e 4.185.000 mc come quota aggiuntiva 
portata del nuovo Piano. In sintesi il valore complessivo del fabbisogno di inerti per il decennio 2019.2029 viene 
arrotondato in 32.000.000 mc. Confrontando i due valori complessivi decennali dei volumi di Piano, a partire dai 
54.857.000 mc del Piano cave 2006, occorre evidenziare una riduzione di volumi complessivi pari a circa il 40% sul 
totale di inerti di cui poter disporre. 
In una seconda fase dello studio, oltre ad arricchire il quadro di analisi della domanda, si è seguita un’altra modalità di 
stima per la determinazione del fabbisogno di inerti, al fine di verificare la stima del fabbisogno già effettuata. 
La metodologia adottata fa riferimento a quanto definito da Regione Lombardia con la DGR n. 8/11347 del 10.02.2010 
“Criteri e direttive per la formazione dei Piani e delle cave provinciali”, che fornisce alle Amministrazioni provinciali nuovi 
criteri per la redazione dei Piani Cave che abbiano le seguenti caratteristiche: siano basati su criteri tecnico-scientifici 
adeguati al contesto attuale, siano di più semplice applicazione, siano omogenei nella formazione dei contenuti dei 
Piani, in modo da consentire una corretta istruttoria da parte degli Uffici regionali. 
Per la definizione dei fabbisogni dei materiali da estrarre per quanto riguarda sabbia e ghiaia, questo criterio tecnico-
scientifico: 
1. tiene conto degli elementi rappresentativi dei comparti di utilizzo finale, ossia edilizia residenziale e non residenziale, 

manutenzione ordinaria di tutta la rete viaria pubblica su territorio provinciale, grandi opere pubbliche infrastrutturali, 
attività produttive legate a peculiarità locali, esportazione extraprovinciale; 

2. quantifica i volumi di inerti per ciascun comparto attraverso il reperimento dei volumi lordi costruiti forniti annualmente 
dall’ISTAT sulla base delle comunicazioni dei Comuni e la successiva stima dei volumi realmente costruiti mediante 
applicazione di coefficienti correttivi del dato ISTAT; 

3. converte i volumi così stimati in equivalenti volumi di inerti consumati, attraverso l’utilizzo di specifici coefficienti di 
assorbimento. 

L’esito dell’applicazione di questa metodologia regionale porta a stimare che nel decennio di vigenza del Piano Cave 
della Città Metropolitana di Milano il fabbisogno di inerti derivante dall’analisi dell’edilizia residenziale e non residenziale, 
ammonti a 34.481.620 mc, il fabbisogno derivante dalla manutenzione stradale ordinaria ammonti a 6.075.616 mc, 
mentre la produzione di inerti complessivamente provenienti da fonti alternative all’escavazione di sabbie e ghiaia siano 
pari a circa 8,3 milioni di mc, che portano la domanda di inerti a 32.257.236 mc. 
Pertanto, considerando questo secondo percorso analitico svolto, si conferma il fabbisogno decennale di inerti per il 
periodo 2019-2029 arrotondato in 32 milioni di mc. 
 

5.7 |  Contenuti  del  nuovo Piano Cave  
A conclusione del processo istruttorio della proposta di Piano cave, il nuovo Piano consta di 25 ambiti estrattivi 
(ciascuno con un unico titolare) e di 7 cave di recupero, i cui dati sintetici sono riportati nelle tabelle sottostanti. 
Gli ambiti estrattivi previsti sono: 

Ambiti Territoriali 
Estrattivi 

ATE 

Volume 
Piano Cave 

vigente 
[m3] 

Volume 
proposto 

nuovo Piano 
Cave[m3] 

Superficie 
[ha] Comuni interessati Note 

1 ATEg1-C1 1.000.000 800.000 31,63 Castano Primo, Nosate Ampliamento in ATE 

2 ATEg1-C2 1.000.000 900.000 12,77 Castano Primo Approfondimento 

3 ATEg2 1.100.000 1.020.000 35,74 Buscate, Dairago Ampliamento in ATE 

4 ATEg4 890.000 700.000 30,76 Cuggiono, Robecchetto con Induno Ampliamento 

5 ATEg5 2.000.000 1.150.000 26,28 Cerro Maggiore  

6 ATEg6-C1 980.000 700.000 24,82 Nerviano  

7 ATEg10 850.000 900.000 25,42 Arluno, Casorezzo Ampliamento 

8 ATEg14 1.800.000 1.000.000 19,13 Paderno Dugnano  
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Ambiti Territoriali 
Estrattivi 

ATE 

Volume 
Piano Cave 

vigente 
[m3] 

Volume 
proposto 

nuovo Piano 
Cave[m3] 

Superficie 
[ha] Comuni interessati Note 

9 ATEg15 2.220.000 1.800.000  26,97 Paderno Dugnano Ampliamento 

10 ATEg16 1.690.000 790.000 33,19 Bollate, Senago  

11 ATEg18 2.500.000 1.500.000 38,44 Vaprio d'Adda Ampliamento 

12 ATEg19 1.420.000 890.000 26,13 Cassano d'Adda Approfondimento 

13 ATEg20 3.500.000 2.000.000 50,87 Pozzuolo Martesana, Truccazzano  

14 ATEg23 1.960.000 1.500.000 21,46 Cernusco sul Naviglio Ampliamento 

15 ATEg24-C1 1.780.000 2.000.000 26,60 Cernusco sul Naviglio Approfondimento 

16 ATEg25-C1 4.070.000 3.400.000 47,25 Pioltello Ampliamento 

17 ATEg25-C2 2.230.000 1.100.000 33,86 Pioltello, Rodano  

18 ATEg26 3.380.000 1.500.000 76,60 Pantigliate, Peschiera Borromeo Ampliamento 

19 ATEg29 1.250.000 1.300.000 33,20 San Donato M., San Giuliano M. Ampliamento in ATE 

20 ATEg30 1.533.000 1.250.000 19,06 Pero  

21 ATEg31 3.000.000 2.000.000 48,51 Zibido San Giacomo  

22 ATEg32-C1 2.000.000 1.900.000 45,01 Gaggiano, Trezzano s/N, Zibido S. Giacomo Ampliamento in ATE 

23 ATEg32-C2 250.000 350.000 23,38 Zibido San Giacomo  

24 ATEg32-C3 1.000.000 750.000 8,70 Zibido San Giacomo  

25 ATEg33-C1 1.160.000 800.000 21,66 Bareggio  

TOTALI 44.563.000 32.000.000 786,44   

 
Le cave di recupero del nuovo Piano Cave sono. 

Cave di recupero 
R 

Volume 
Piano Cave 

vigente 
[m3] 

Volume 
proposto 

nuovo Piano 
Cave[m3] 

Superficie 
[ha] Comuni interessati Note 

1 Rg9 200.000 50.000 9,94 Segrate Progetto da definire e convenzionare con il 
Comune 

2 Rg11 500.000 406.570 9,34 Milano 
Attuazione e conclusione progetto 
autorizzato e convenzionato con il Parco 
Agricolo Sud Milano 

3 Rg13 ex ATEg7 1.070.000 300.000 19,51 Pregnana Milanese Progetto da definire e convenzionare con il 
Comune e il Parco Agricolo Sud Milano 

4 Rg14 ex ATEg8 1.000.000 500.000 40,31 Arluno  
Progetto da definire e convenzionare con il 
Comune e con l'Ente Gestore ZSC Bosco 
di Vanzago  

5 Rg15 ex ATEg9 1.400.000 150.000 18,15 S. Stefano Ticino-
Arluno  

Progetto da definire e convenzionare con il 
Comune e con l'Ente Gestore ZSC Bosco 
di Vanzago  

6 Rg16 ex ATEg28 890.000 425.000 19,04 Colturano  Attuazione progetto convenzionato con il 
Comune 

7 Rg17 ex ATEg11 2.140.000 1.100.000 66,89 Busto Garolfo  
Progetto da definire con i Comuni e i parchi 
PLIS dei Mulini e PLIS del Roccolo e 
convenzionato con i Comuni interessati 

TOTALI 7.200.000 2.931.570 183,18   

 



__________________________________________________________________________________Piano cave 
Rapporto ambientale – Corretto in seguito al recepimento delle controdeduzioni e prescrizioni 

 

IST_10_17_ELA_TE_03_REV1  Pagina 113 

La finalità primaria del Piano Cave di trovare una corretta e sostenibile collocazione ai volumi necessari al 
soddisfacimento del fabbisogno, è stata raggiunta attraverso un processo elaborato e partecipato. 
La definizione degli ambiti estrattivi e le loro perimetrazioni definitive hanno cercato di raggiungere quel necessario ma 
delicato equilibrio tra i numerosi e complessi fattori in gioco: ambientali, territoriali, tecnico-operativi e socio-economici. 
I principi ispiratori che sono stati codificati fin dal principio del processo formativo attraverso le Linee guida hanno 
indirizzato le scelte e fatto sì che si pervenisse ad una definizione di Piano Cave in sintonia con le strategie 
dell'Amministrazione; sono di seguito riportati in sintesi i principali obbiettivi cui si è dato riscontro nelle scelte 
pianificatorie: 
 minimizzazione del consumo di suolo e razionalizzazione dell'attività di escavazione, con riduzione del 

numero di insediamenti presenti sul territorio, dalle 37 cave ubicate all'interno di 31 ATE del Piano cave 2006, alle 
attuali 25 cave (in 25 ATE), con nessuna previsione di apertura di nuove cave, 7 ampliamenti in aree adiacenti agli 
ATE, 3 approfondimenti di aree di cava esistenti e 4 ampliamenti in aree in ATE esistenti; 

 verifica dei volumi di Piano effettivamente necessari 
per il decennio 2019-2029, con riduzione di circa il
40%, dai 54.857.000 mc del Piano Cave 2006 agli
attuali 32.000.000 mc; 

 
 riduzione delle superfici complessive di ATE, di 

quasi il 45%, dai 1.427 ettari del Piano Cave 2006 agli
attuali 786, per lo stralcio di interi ambiti estrattivi, di
aree con coltivazione terminata, recuperate, mai
cavate o non sfruttabili per la presenza di vincoli o per
impossibilità tecnico-operativa di coltivarle; 

 
 riduzione delle superfici estrattive (ossia delle

"aree in cui è prevista l'estrazione di sostanze minerali
di cava identificata all'interno dell'ambito territoriale
estrattivo"), di oltre il 40%, passando dai 645 ettari del
Piano cave 2006 agli attuali 365, anche in questo
caso per lo stralcio di interi ambiti estrattivi, di aree
con coltivazione terminata, recuperate, mai cavate o
non sfruttabili per la presenza di vincoli o per
impossibilità tecnico-operativa di coltivarle; 

 

 valorizzazione del territorio, proteggendo quanto più possibile le risorse ambientali esistenti, da un lato inserendo 
attente prescrizioni nelle Norme Tecniche di Attuazione e nelle singole schede di Piano per indirizzare l'attività 
estrattiva ed il recupero ambientale di ciascun ambito di cava in funzione della valenza ambientale e territoriale 
dell'area, e, dall’altro, trasformando in cave di recupero alcuni insediamenti localizzati in situazione di particolare 
rilevanza ambientale; 

 rispetto di tempi e modi di intervento e recupero delle aree interessate, nonché del loro riuso, promuovendo il 
recupero per fasi già durante l'estrazione, inserendo specifiche prescrizioni nelle NTA e nelle schede di Piano; 

 individuazione di eventuali criteri di flessibilità nella programmazione dei materiali da estrarre, prevedendo 
procedure di verifica periodica delle attività e dei fabbisogni-monitoraggio del Piano, con inserimento di specifiche 
prescrizioni nelle NTA e nelle schede di Piano. 
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A livello di Zona omogenea la situazione proposta è la seguente: 
Localizzazione Volumi 

ATE Comuni Zona omogenea Volumi Piano Cave 
2006 [mc] 

Volumi Nuovo 
Piano Cave [mc]  Variazione [%] 

ATEg1-C1 Castano Primo 
Nosate Alto Milanese 

2.000.000 1.300.000 -15,00% 
ATEg1-C2 Castano Primo Alto Milanese 
ATEg2 Buscate, Dairago Alto Milanese 1.100.000 1.020.000 -7,27% 

ATEg4 
Cuggiono 

Robecchetto con 
Induno 

Alto Milanese 890.000 700.000 -21,35% 

ATEg5 Cerro Maggiore Alto Milanese 2.000.000 1.150.000 -42,50% 
ATEg6-C1 Nerviano Alto Milanese 980.000 700.000 -28,57% 

ATEg10 Arluno 
Casorezzo 

Magentino 
Abbiatense 850.000 900.000 5,88% 

ATE14 Paderno 
Dugnano Nord Milano 1.800.000 1.000.000 -44,44% 

ATEg15 Paderno 
Dugnano Nord Milano 2.220.000 1.800.000 -18,92% 

ATEg16 Bollate-Senago Nord Ovest 1.690.000 790.000 -53,25% 
ATEg18 Vaprio d'Adda Adda Martesana 2.500.000 1.500.000 -40,00% 
ATEg19 Cassano d'Adda Adda Martesana 1.420.000 890.000 -37,32% 

ATEg20 
Pozzuolo 

Martesana 
Truccazzano 

Adda Martesana 3.500.000 2.000.000 -42,86% 

ATEg23 Cernusco sul 
Naviglio Adda Martesana 1.960.000 1.500.000 -23,47% 

ATEg24-C1 Cernusco sul 
Naviglio Adda Martesana 1.780.000 2.000.000 12,36% 

ATEg25-C1 Pioltello Adda Martesana 4.070.000 3.400.000 -16,46% 
ATEg25-C2 Pioltello-Rodano Adda Martesana 2.230.000 1.100.000 -50,67% 

ATEg26 
Pantigliate 
Peschiera 
Borromeo 

Sud Est 3.380.000 1.500.000 -55,62% 

ATEg29 

San Donato 
Milanese 

San Giuliano 
Milanese 

Sud Est 1.250.000 1.300.000 4,00% 

ATEg30 Pero Nord Ovest 1.533.000 1.250.000 -18,46% 

ATEg31 Zibido San 
Giacomo Sud Ovest 3.000.000 2.000.000 -33,33% 

ATEg32-C1 

Gaggiano 
Trezzano S/N 

Zibido San 
Giacomo 

Magentino 
Abbiatense – Sud 

Ovest 
2.000.000 1.900.000 -5,00% 

ATEg32-C2 
LOTTO A 

Zibido San 
Giacomo Sud Ovest 

1.250.000 1.100.000 -12,00% 
ATEg32-C2 
LOTTO B 

Zibido San 
Giacomo Sud Ovest 

ATEg33-C1 Bareggio Magentino 
Abbiatense 1.160.000 800.000 -31,03% 

 
LA NORMATIVA 
Anche nelle Norme Tecniche di Attuazione NTA i principi delle Linee guida hanno trovato una corretta sede di 
concretizzazione; rispetto alle precedenti NTA infatti con questo Piano cave si sono volute definire indicazioni ed indirizzi 
importanti già all'interno dei singoli articoli che forniscono le indicazioni progettuali e di gestione sia dell'attività estrattiva 
che del recupero ambientale nella aree di cava. 
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Tra le novità introdotte va sottolineata l'indicazione di una progettazione attenta e dettagliata che fin dalle fasi di 
estrazione valuti, minimizzi e mitighi gli aspetti di impatto dell'attività sia sulle matrici ambientali che sul contesto socio-
territoriale e che definisca i singoli interventi in linea con il recupero ambientale da attuare. 
Per meglio definire alcune situazioni non specificatamente normate, si sono fornite disposizioni specifiche per la 
coltivazione che interessa -anche solo parzialmente la falda– su modalità e tipologie di materiali utilizzabili per il 
recupero ambientale a tutela della risorsa idrica anche in funzione della destinazione d'uso prevista. Si è inoltre 
intervenuti nella Normativa Tecnica di Piano introducendo principi generali di riferimento per modalità e finalità del 
recupero ambientale con particolare attenzione ai siti di cava interessati da rilevanze ambientali di vario livello. 
Per la fase di attuazione dell'attività estrattiva gli articoli di riferimento hanno previsto un'attenzione importante per la 
sicurezza sui luoghi di lavoro, per la gestione delle aree di stoccaggio e delle aree impianti in relazione al contesto 
territoriale ed alle sue rilevanze paesistico-ambientali e per le modalità di accumulo e conservazione del terreno vegetale 
ai fini di garantirne il mantenimento delle qualità chimico-fisiche. 
La verifica degli effetti dell'attività estrattiva sulle matrici ambientali è stata codificata con apposite previsioni sul 
monitoraggio ambientale con particolare riferimento alle componenti aria e rumore sui cui da sempre la cittadinanza ha 
evidenziato la necessità di attenzione insieme alla tutela della rete viabilistica pubblica utilizzata dai mezzi pesanti di 
cava per la quale sono state inserite specifiche prescrizioni. 
Infine per dare una maggiore ed efficace applicazione alle considerazioni su cui si è basato il processo formativo del 
Piano cave, le Norme Tecniche di Attuazione hanno inserito la previsione di un monitoraggio dello stato di attuazione del 
Piano attraverso rilevazioni periodiche annuali e verifiche quinquennali, da cui si potranno derivare anche informazioni 
indirette sullo stato di utilizzo e restituzione delle singole porzioni di territorio. 
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6 | ANALISI DI COERENZA ESTERNA DEL PIANO CAVE* 
Nella redazione del Piano Cave è necessario prendere in considerazione i riferimenti normativi, pianificatori e 
programmatici alle diverse scale (nazionale, regionale, provinciali e di settore), al fine di: 
 costruire un quadro di riferimento essenziale per le scelte di pianificazione specifiche, individuando i documenti di 

pianificazione e di programmazione che hanno ricadute sul territorio di riferimento (ossia l’intero ambito della Città 
metropolitana di Milano) e che contengono obiettivi ambientali di rilevanza pertinente; 

 garantire un adeguato coordinamento tra il Piano Cave stesso e i diversi strumenti operanti sul territorio d’interesse,  
 assicurare un’efficace tutela dell’ambiente; 
 valutare, all’interno del processo di VAS, la coerenza esterna del Piano Cave rispetto agli obiettivi degli altri 

piani/programmi esaminati, evidenziando sinergie e punti di criticità. 
In questo capitolo vengono, pertanto, ripresi alcuni riferimenti ritenuti prioritari e particolarmente significativi per le 
tematiche oggetto del Piano Cave in esame1 e se ne valuta la coerenza, ovvero il grado di accordo tra il Piano Cave e i 
piani vigenti sul territorio con cui esso immediatamente si relaziona, con particolare riguardo ai suoi contenuti ambientali. 
L’analisi parte dalla considerazione dei sistemi di obiettivi dei diversi strumenti di programmazione e pianificazione allo 
scopo di esaminare la coerenza tra i vari livelli. 

6.1 |  Coerenza  con la  p ianif icazione  regionale 
STRUMENTO DI 

PROGRAMMAZIONE 

O PIANIFICAZIONE 
PTR – Piano Territoriale Regionale (vigente) 

CONTENUTI 

ESSENZIALI E 

FINALITÀ 

Si propone di rendere coerente la “visione strategica” della programmazione generale e di 
settore con il contesto fisico, ambientale, economico e sociale, analizzando i punti di forza e di 
debolezza ed evidenziando potenzialità/opportunità per le realtà locali e per i sistemi territoriali, 
rafforzandone la competitività e proteggendone/valorizzandone le risorse. Esso costituisce il 
quadro di riferimento per l’assetto armonico della disciplina territoriale degli strumenti di 
pianificazione di scala inferiore (PTCP, PTM, PGT), che, in maniera sinergica, devono declinare 
e concorrere a dare attuazione alle previsioni di sviluppo regionale. 
I suoi obiettivi 24 generali (ob. PTR 1...24 riportati nella Sezione 2 – Documento di Piano del 
PTR) vengono declinati più dettagliatamente secondo due punti di vista, ossia per tematiche 
(ambiente, assetto territoriale, assetto economico-produttivo, paesaggio e patrimonio culturale, 
assetto sociale) e per sistemi territoriali, definendo le corrispondenti linee d’azione/misure per il 
loro perseguimento. 
A tal fine (oltre che per orientare l’azione di tutti i soggetti che operano ed hanno responsabilità 
di governo in Lombardia), vengono ulteriormente identificati alcuni elementi ordinatori dello 
sviluppo e della riorganizzazione territoriale, ossia i principali poli di sviluppo regionale, le 
infrastrutture prioritarie e le zone di preservazione e salvaguardia ambientale. 

ELEMENTI, 
OBIETTIVI E LINEE 

D’AZIONE PER IL 
PIANO CAVE 

La Città metropolitana di Milano ricade interamente nel settore ovest del Sistema territoriale 
regionale Metropolitano, denso e continuo, contenitore di importanti risorse propulsive per lo 
sviluppo, ma anche generatore di effetti negativi sul territorio circostante (congestione, 
inquinamento, concentrazione delle attività), delimitato, a est e ad ovest, dal Sistema territoriale 
dei Grandi Fiumi Adda e Ticino e, a nord, dal Sistema territoriale Pedemontano. 
Questo ambito si contraddistingue, inoltre, per la presenza di numerosi elementi ordinatori dello 
sviluppo e della riorganizzazione territoriale, rappresentati dalle infrastrutture prioritarie (per la 
mobilità, per la produzione e il trasporto di energia e per la difesa del suolo) e dalle zone di 
preservazione e salvaguardia ambientale (quali i grandi parchi regionali). 
Il Sistema della Pianura Irrigua, che interessa gran parte il sud Milano, si presenta come un 

                                                             
* Capitolo corretto in seguito al recepimento delle controdeduzioni e prescrizioni 
1 Per una lettura più approfondita della programmazione sovralocale, si rimanda al Rapporto preliminare Ambientale - Documento di 
Scoping, parte integrante della Valutazione Ambientale Strategica del nuovo Piano Cave di Città Metropolitana di Milano. 
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STRUMENTO DI 

PROGRAMMAZIONE 

O PIANIFICAZIONE 
PTR – Piano Territoriale Regionale (vigente) 

territorio abbastanza omogeneo e non frammentato, a bassa densità abitativa, caratterizzato da 
una grande ricchezza di corsi d’acqua, naturali e artificiali, che rivestono grande importanza 
paesaggistica e naturalistica. 
Di seguito sono riportati in sintesi gli obiettivi territoriali e tematici più attinenti al Piano Cave in 
esame ed al suo ambito di riferimento, tra quelli relativi al Sistema territoriale Metropolitano 
(ST1.1...11 riportati nella Sezione 2 – Documento di Piano del PTR) e ai temi dell’ambiente, 
dell’assetto economico/produttivo e del paesaggio e patrimonio culturale (rispettivamente 
TM1.1...14, TM3.1...15, TM4.1...7 nella Sezione 2 – Documento di Piano del PTR). 
 ST1.1 | Tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini riducendo le diverse forme di 

inquinamento ambientale 
 ST1.3 | Tutelare i corsi d'acqua come risorsa scarsa migliorando la loro qualità. 
 TM1.1 | Migliorare la qualità dell’aria e ridurre le emissioni climalteranti ed inquinanti. 
 TM1.8 | Prevenire i fenomeni di erosione, deterioramento e contaminazione dei suoli. 
 TM3.10 | Completare la programmazione per il comparto estrattivo (cave e miniere) 

assicurando la fornitura di inerti nel settore delle costruzioni e per le opere pubbliche: emanare 
criteri per la pianificazione e la progettazione delle attività estrattive; monitorare le attività 
estrattive; legiferare in materia di coltivazione di cave e di miniere; incentivare le imprese 
estrattive all’adozione di comportamenti e tecnologie che si riferiscano a criteri di sostenibilità. 

 TM4.6 | Riqualificare e recuperare dal punto di vista paesaggistico le aree degradate o 
compromesse e mettere in campo azioni utili ad impedire o contenere i processi di degrado e 
compromissione in corso o prevedibili. 

 Linee guida in merito al consumo di suolo: limitare l'espansione urbana, conservare i varchi 
liberi, destinando le aree alla realizzazione della Rete Verde Regionale, evitare la riduzione 
del suolo agricolo. 

VERIFICA DI 

COERENZA 
I punti principali di coerenza fra i due strumenti di pianificazione si ritrovano in primo luogo 
nell'esigenza di tutelare le risorse scarse, come il suolo e le acque, attraverso l'utilizzo razionale 
delle stesse, anche in termini di efficienza dei processi di "produzione", di recupero e riutilizzo 
dei territori degradati. 
Ai fini della compatibilità ambientale, il Piano Cave, in coerenza con molteplici obiettivi regionali, 
punta alla minimizzazione degli impatti generati, al recupero ambientale delle aree cavate e al 
loro reinserimento nel contesto paesaggistico in cui sono localizzate. 

 
STRUMENTO DI 

PROGRAMMAZIONE 
O PIANIFICAZIONE 

Integrazione del PTR ai sensi della LR n. 31/2014 sul consumo di suolo 

CONTENUTI 
ESSENZIALI E 

FINALITÀ 

Tale integrazione si inserisce nell'ambito del più ampio procedimento di revisione complessiva 
del PTR, sviluppandone prioritariamente i contenuti attinenti al perseguimento delle politiche in 
materia di consumo di suolo e rigenerazione urbana, con lo scopo di concretizzare il traguardo 
previsto dalla Commissione europea di giungere a una occupazione netta di terreno pari a zero 
entro il 2050. 
Al PTR viene affidato il compito di individuare i criteri per l’azzeramento del consumo di suolo, 
declinati con riferimento a ciascuna aggregazione di Comuni afferente ai cosiddetti ATO – Ambiti 
territoriali omogenei, individuati sulla base delle peculiarità geografiche, territoriali, socio-
economiche, urbanistiche, paesaggistiche ed infrastrutturali. Tali criteri devono poi essere 
recepiti dagli strumenti di pianificazione della Città metropolitana e delle Province e, infine, dai 
PGT comunali attraverso il PdR e la Carta del Consumo di suolo, prevista dalla LR n. 31/2014, 
che presenta carattere vincolante per la realizzazione di interventi edificatori comportanti, anche 
solo parzialmente, consumo di nuovo suolo. 
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STRUMENTO DI 
PROGRAMMAZIONE 

O PIANIFICAZIONE 
Integrazione del PTR ai sensi della LR n. 31/2014 sul consumo di suolo 

Il PTR individua, inoltre, 21 “Areali di programmazione della rigenerazione territoriale”, ossia 
territori ad intensa metropolitanizzazione, particolarmente complessi e densamente urbanizzati, 
dove la rigenerazione deve assumere un ruolo determinante e concreto per la riduzione del 
consumo di suolo e per la riorganizzazione dell’assetto insediativo a scala territoriale e urbana 
(con una programmazione/pianificazione degli interventi di scala sovracomunale), per ciascuno 
dei quali vengono indicati obiettivi essenziali e indirizzi operativi (cfr. il § 5.2 della relazione 
“Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo” e la sezione “Quadro 
della rigenerazione” della relazione “Progetto di Piano” dell’Integrazione PTR alla LR n. 31/14). 

ELEMENTI, 
OBIETTIVI E LINEE 

D’AZIONE PER IL 
PIANO CAVE 

La Città metropolitana di Milano è suddivisa in 6 ATO, con caratteristiche diverse, in termini di 
indice di urbanizzazione e infrastrutturazione e, conseguentemente, diversi criteri e indirizzi di 
Piano. 
Si passa dall’ATO Milano e cintura metropolitana con indice di urbanizzazione territoriale 
d’ambito pari a 71,2% (più alto della Regione), all’ATO Sud milanese con indice di 
urbanizzazione territoriale pari a 16,3%. 

PRINCIPALI 
RIFERIMENTI 

CARTOGRAFICI 

Individuazione degli ATO entro i confini della Città metropolitana di Milano 

 
VERIFICA DI 
COERENZA 

Il nuovo Piano Cave si pone, quale obiettivo strategico, la razionalizzazione delle aree estrattive 
esistenti finalizzata alla riduzione del consumo di suolo e la localizzazione di eventuali nuove 
aree estrattive contigue ad aree già esistenti, nel rispetto dei valori paesistici-ambientali del 
contesto. 
Si pone maggiore attenzione al contributo che ciascuna zona omogenea del territorio fornisce in 
termini di volumi di materiale cavato, ai fini di un bilanciamento nella domanda/offerta e di un 
riequilibrio di ciascuna area. 

 
STRUMENTO DI 

PROGRAMMAZIONE 
O PIANIFICAZIONE 

PPR – Piano Paesistico Regionale (vigente) 

CONTENUTI 
ESSENZIALI E 

FINALITÀ 

Il PPR è lo strumento attraverso il quale Regione Lombardia persegue gli obiettivi di tutela e 
valorizzazione del paesaggio in linea con la Convenzione europea del paesaggio, fornendo 
indirizzi e regole per la migliore gestione del paesaggio, che devono essere declinate e 
articolate su tutto il territorio lombardo attraverso i diversi strumenti di pianificazione territoriale. 
Il vigente PPR suddivide la Regione in “ambiti geografici” che rappresentano territori organici, di 
riconosciuta identità geografica, spazialmente differenziati, dove si riscontrano componenti 
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STRUMENTO DI 
PROGRAMMAZIONE 

O PIANIFICAZIONE 
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morfologiche e situazioni paesistiche peculiari. 
All’interno degli ambiti geografici, il territorio è ulteriormente modulato in “unità tipologiche di 
paesaggio” (che corrispondono ad aree caratterizzate da una omogeneità percettiva, fondata 
sulla ripetitività dei motivi, sull’organicità e unità dei contenuti e delle situazioni naturali e 
antropiche) per ciascuna delle quali vengono forniti indirizzi di tutela generali e specifici 
(esplicitati nella Parte I del Volume 6 – “Indirizzi di tutela” del PPR). 
Inoltre, il PPR vigente affronta (all’art. 28 delle Norme e nella Parte IV del Volume 6 – “Indirizzi 
di tutela” del PPR) i temi della riqualificazione paesaggistica di aree ed ambiti degradati o 
compromessi (ove si registra la perdita/deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, 
storici, visivi e morfologici testimoniali), individuando possibili azioni per il contenimento dei 
potenziali fenomeni di degrado. 

ELEMENTI, 
OBIETTIVI E LINEE 

D’AZIONE PER IL 
PIANO CAVE 

La Città metropolitana di Milano è interessata dal susseguirsi dei paesaggi della pianura 
cerealicola e delle colture foraggere della fascia della bassa pianura irrigua (solcata dai 
paesaggi delle fasce fluviali con andamento nord-sud), che si estendono fino al Canale 
Villoresi, a nord del quale è presente la fascia dell’alta pianura, con i paesaggi dei ripiani 
diluviali e dell’alta pianura asciutta (dove gli ambiti circostanti i principali corsi d’acqua 
assumono la connotazione dei paesaggi delle valli fluviali escavate). 
Gli indirizzi di tutela generali e specifici delle unità tipologiche interessate, più attinenti al Piano 
Cave sono. 
 Paesaggi della pianura irrigua: vanno tutelati rispettandone la tessitura storica e la condizione 

agricola altamente produttiva, promuovendo azioni e programmi di tutela finalizzati al 
mantenimento delle partiture poderali e delle quinte verdi che definiscono la tessitura 
territoriale e dell’integrità della rete irrigua. 

 Paesaggi delle fasce fluviali della bassa pianura: vanno tutelati i caratteri di naturalità dei 
corsi d'acqua, i meandri dei piani golenali, gli argini e i terrazzi di scorrimento, assegnando 
particolare attenzione al tema del rafforzamento e della costruzione di nuovi sistemi di 
arginatura o convogliamento delle acque; vanno, inoltre, promosse azioni e programmi di 
tutela per il mantenimento delle partiture poderali e delle quinte verdi che definiscono la 
tessitura territoriale. 

 Paesaggi dei ripiani diluviali e dell’alta pianura asciutta: vanno tutelate le residue aree di 
natura e la continuità degli spazi aperti, prevedendo la salvaguardia dell'intero sistema 
idrografico superficiale e sotterraneo; gli interventi di riqualificazione/valorizzazione territoriale 
e paesistica devono essere indirizzati al mantenimento dei solchi e delle piccole depressioni 
determinate dallo scorrimento dei corsi d'acqua minori che, con la loro vegetazione di ripa, 
sono in grado di variare l'andamento abbastanza uniforme della pianura terrazzata. 

 Paesaggi delle valli fluviali escavate dell’alta pianura: va tutelata nel suo complesso la valle 
fluviale, dalle sorgenti alpine fino allo sbocco nel Po. 

 
Tutto il settore settentrionale della Città metropolitana di Milano, compreso il capoluogo, si 
colloca all’interno del “sistema metropolitano lombardo”, dove è consistente la presenza di aree 
di frangia destrutturate, con situazioni di degrado/compromissione paesistica provocata da 
processi di urbanizzazione, infrastrutturazione e diffusione di pratiche ed usi urbani, 
decisamente più evidenti rispetto a quelle comunque presenti anche in altre parti del territorio 
considerato. 
Tra gli elementi di degrado rientrano anche gli ambiti estrattivi in attività o abbandonati, che 
comportano rottura e alterazione della morfologia territoriale (con forte degrado paesaggistico e 
ambientale delle aree oggetto di escavazione e del contesto, soprattutto dal punto di vista 
geomorfologico e ambientale ed estetico-percettivo), abbandono di manufatti e opere legate 
alle attività e alle lavorazioni di inerti ed omologazione dei caratteri paesaggistici derivante da 
interventi standardizzati di recupero. 
Per essi il PPR vigente identifica indirizzi di riqualificazione e di contenimento e prevenzione del 
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PROGRAMMAZIONE 

O PIANIFICAZIONE 
PPR – Piano Paesistico Regionale (vigente) 

rischio, di seguito sintetizzati. 
 Per gli ambiti in attività: interventi di mitigazione degli effetti di disturbo durante l’attività 

estrattiva coerenti con gli obiettivi di riutilizzo e riassetto ambientale e paesaggistico previsti al 
termine del ciclo estrattivo; integrazione degli aspetti paesaggistici nei Piani di recupero 
ambientale; attenzione localizzativa correlando le previsioni di nuovi ambiti di escavazione a 
obiettivi di recupero di situazioni di degrado paesaggistico in essere; definizione di interventi 
integrati di recupero. 

 Per le cave abbandonate: rimozione degli impianti e dei manufatti dismessi; recupero 
attraverso progetti integrati di ricomposizione e valorizzazione che le trasformino in elementi 
positivi del territorio con possibili riutilizzi turistico-fruitivi e ambientali; monitoraggio e 
prevenzione per evitare il ripetersi di eventi simili al di fuori della programmazione e della 
pianificazione. 

VERIFICA DI 
COERENZA 

La programmazione del nuovo Piano Cave si pone il principale obiettivo di una gestione 
sostenibile in un'ottica di salvaguardia del territorio e dell'ambiente. Si pone maggiore 
attenzione agli elementi più vulnerabili del contesto dell'ambito di Cava (Rete Natura 2000, 
patrimonio agricolo e naturale, risorse idriche). Si forniscono indicazioni e criteri per il recupero 
ambientale delle aree di cava, una volta cessata l'attività di escavazione, maggiormente 
compatibili. 

 
STRUMENTO DI 

PROGRAMMAZIONE 
O PIANIFICAZIONE 

PRIA – Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (vigente) 

CONTENUTI 
ESSENZIALI E 

FINALITÀ 

Costituisce il nuovo strumento di pianificazione e di programmazione per Regione Lombardia in 
materia di qualità dell’aria, aggiornando ed integrando gli strumenti di 
pianificazione/programmazione regionale pre-vigenti (PRQA, MSQA, misure annuali di cui ai 
Piani e Programmi trasmesse annualmente al Ministero dell’Ambiente), in attuazione della LR 
n. 24 dell’11.12.2006 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a 
tutela della salute e dell’ambiente” e della DCR n. 891 del 6.10.2009 “Indirizzi per la 
programmazione regionale di risanamento della qualità dell’aria” (che ne individuano gli ambiti 
specifici di applicazione), oltre che del DLgs n. 155 del 13.08.2010 “Attuazione della direttiva 
2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” (che ne 
delinea la struttura e i contenuti). 
L’obiettivo strategico è quello di raggiungere livelli di qualità dell’aria che non comportino rischi 
o impatti negativi significativi per la salute umana e per l’ambiente, con un approccio integrato 
alla riduzione dell’inquinamento atmosferico a scala locale e al contestuale contenimento delle 
emissioni di gas climalteranti. Tale obiettivo strategico è declinato in 2 obiettivi generali per la 
pianificazione/ programmazione regionale di settore, che, con riferimento alla suddivisione del 
territorio regionale in 3 agglomerati e 4 zone (di cui all’Allegato 1 della DGR n. 2605/2011), 
prevedono il “rientro nei valori limite”, laddove il livello di uno o più inquinanti superi tali 
riferimenti, e la “preservazione delle situazioni da peggioramenti”, laddove i livelli degli 
inquinanti siano stabilmente al di sotto dei valori limite. Ciò si concretizza in un’azione 
immediata di miglioramento costante e progressivo dello stato della qualità dell’aria, mettendo 
in campo misure (anche di carattere strutturale, cioè attuate permanentemente su area vasta) 
che riducano le emissioni dai diversi comparti. Gli effetti delle azioni del PRIA riguardano tutti gli 
inquinanti normati dal DLgs n. 155/2010, ciascuno con il proprio obiettivo puntuale di soglia, 
sebbene particolare attenzione sia posta a quelli per i quali non si sia ancora conseguito il 
rispetto del limite (ad esempio il PM10 e PM2.5 ed il biossido di azoto NO2). 

ELEMENTI, 
OBIETTIVI E LINEE 

D’AZIONE PER IL 

Il territorio di Città Metropolitana di Milano ricade principalmente nell’agglomerato di Milano e 
nella Zona A; entrambe le aree sono caratterizzate da alta densità abitativa, elevata presenza 
di attività industriali e di traffico che comportano concentrazioni elevate di PM10 e densità 
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PIANO CAVE elevata di PM10, NOX e COV. 
I comuni del Sud Milano appartengono, invece, alla zona B di pianura, caratterizzata da densità 
abitativa intermedia, con elevata presenza di attività agricole e di allevamento che determinano 
alta densità di emissione di NH3. Risultano comunque elevate le concentrazioni di PM10, e alta 
la densità di emissione di PM10 e NOX, sebbene inferiore a quella della Zona A. 
Target, obiettivi guida, linee d’azione e misure del PRIA più attinenti al Piano Cave e, in 
generale al settore tematico “Altre sorgenti stazionarie (cave, cantieri, combustioni all’aperto)” 
sono: 
 Target: promozione di best practice e misure di mitigazione delle emissioni in cave e cantieri. 
 Obiettivi guida: promozione ed incentivazione delle buone pratiche e delle misure di 

mitigazione delle emissioni di polveri sottili prodotte nell’ambito delle attività di cave e cantieri 
ed attuazione di misure di compensazione; 

 Misura ES-1 | Regolamentazione delle emissioni derivanti da mezzi off-road macchine 
operatrici: per l’intero territorio regionale, comportante una, seppur bassa, riduzione delle 
emissioni per PM10, da attuarsi nel medio periodo/5 anni. 

 Misura ES-2 | Diffusione dei dispositivi antiparticolato su mezzi off-road attraverso norme 
regolatorie e/o misure di premialità/incentivazione: per l’intero territorio regionale, 
comportante una, seppur bassa, riduzione delle emissioni per PM10, da attuarsi nel medio 
periodo/5 anni. 

 Misura ES-3 | Contenimento delle emissioni di polveri derivanti da attività di cantiere: per 
l’intero territorio regionale, comportante una, seppur bassa, riduzione delle emissioni per 
PM10, da attuarsi nel breve-medio periodo/3-5anni (ad aggi in attuazione con 
sperimentazione di buone pratiche e criteri di indirizzo per l’applicazione a progetti sottoposti 
a VIA o verifica di assoggettabilità a VIA). 

 Misura ES-4 | Stesura di linee guida per l’attuazione di prescrizioni e misure di mitigazione 
delle emissioni di polveri derivanti da attività di cava: per l’intero territorio regionale, 
comportante una, seppur bassa, riduzione delle emissioni per PM10, da attuarsi nel medio-
lungo periodo/entro il 2020. 

VERIFICA DI 
COERENZA 

Il Piano Cave assume come obiettivo fondamentale la gestione sostenibile dell'attività estrattiva 
in tutte le sue forme e quindi anche nei confronti della qualità dell'aria. Si assumono le 
indicazioni del PRIA e si demanda al Progetto di gestione produttiva degli Ambiti Territoriali 
Estrattivi, assoggettato a VIA, la verifica delle effettive misure messe in campo per la riduzione 
delle emissioni di polveri. 
Il Piano Cave concentra l'attenzione sul tema della riduzione delle emissioni inquinanti in 
particolar modo negli agglomerati urbani in cui si rilevano le maggiori criticità; la presenza delle 
attività estrattive sul territorio ed in particolare il traffico indotto di mezzi pesanti possono 
incidere in maniera significativa sulla situazione già critica dell'area metropolitana. 
Il Piano prescrive il monitoraggio e la caratterizzazione dello stato di qualità dell'aria negli ambiti 
estrattivi, al fine di stabilire la compatibilità ambientale delle eventuali emissioni, anche da 
sorgenti mobili, con le normative vigenti (art. 63 NTA). 

 
STRUMENTO DI 

PROGRAMMAZIONE 
O PIANIFICAZIONE 

PTA – Piano di Tutela delle Acque e PTUA – Programma di Tutela e Uso delle Acque 

CONTENUTI 
ESSENZIALI E 

FINALITÀ 

Il PTA è lo strumento di programmazione regionale per la pianificazione della tutela qualitativa e 
quantitativa delle acque, redatto in coerenza con gli atti di pianificazione di distretto idrografico. 
Esso è composto da un Atto di indirizzi (che contiene gli indirizzi strategici regionali in tema di 
pianificazione delle risorse idriche) e dal PTUA (che costituisce il documento di pianificazione e 
programmazione delle misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale 
definiti nell’Atto di indirizzi). Per sviluppare la politica regionale volta ad un uso sostenibile del 
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sistema delle acque (valorizzando e tutelando la risorsa idrica in quanto bene comune da 
preservare per i suoi caratteri di unicità, ma anche quale elemento di sviluppo economico e 
sociale), vengono fissati obiettivi strategici e obiettivi di qualità ambientali per i corpi idrici 
superficiali e sotterranei per specifica destinazione delle risorse idriche e le misure integrate dal 
punto di vista quantitativo e qualitativo per la loro attuazione. 

ELEMENTI, 
OBIETTIVI E LINEE 

D’AZIONE PER IL 
PIANO CAVE 

Il territorio della Città metropolitana di Milano è interessato dalla presenza di numerosi corpi 
idrici superficiali fluviali, naturali e non, che presentano classi di stato ecologico generalmente 
scarse o cattive (con l’eccezione del Canale Villoresi, del Naviglio Grande e del Fiume Ticino, 
con stato ecologico sufficiente o buono), mentre lo stato chimico risulta essere generalmente 
buono. 
L’area è interessata dai corpi idrici sotterranei di alta pianura del bacino Ticino-Lambro e di 
media pianura dei bacini Ticino-Lambro, Lambro-Adda, le cui idrostrutture superficiale, 
intermedia e profonda presentano uno stato qualitativo buono, mentre lo stato chimico risulta 
generalmente scarso. 
Gli obiettivi del PTUA più attinenti al Piano Cave sono: 
 Obiettivi strategici: recuperare e salvaguardare le caratteristiche ambientali degli ambienti 

acquatici e delle fasce di pertinenza dei corpi idrici; promuovere l’aumento della fruibilità degli 
ambienti acquatici nonché l’attuazione di progetti e buone pratiche gestionali rivolte al 
ripristino o al mantenimento dei servizi ecosistemici dei corpi idrici; ripristinare e 
salvaguardare un buono stato idromorfologico dei corpi idrici, contemperando la salvaguardia 
e il ripristino della loro qualità con la prevenzione dei dissesti idrogeologici e delle alluvioni. 

 Obiettivi di qualità ambientale: mantenere o raggiungere per i corpi idrici superficiali e 
sotterranei l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato “buono”; mantenere, ove 
già esistente, lo stato di qualità ambientale “elevato”. 

 Ulteriori obiettivi di tutela: in riferimento alle acque designate per l’estrazione di acque 
destinate al consumo umano, viene perseguito l’obiettivo di migliorare la qualità delle acque 
dal punto di vista chimico e microbiologico; relativamente alle acque dolci idonee alla vita dei 
pesci, è stabilito l’obiettivo di miglioramento della qualità chimico fisica delle acque al fine di 
mantenere o conseguire il rispetto dei valori limite previsti dal DLgs n.152/06 per i corpi idrici 
designati. 

VERIFICA DI 
COERENZA 

Il Piano Cave persegue quale obiettivo fondamentale la tutela della risorsa idrica sotterranea, 
prescrivendo opere e misure per la definizione ed il monitoraggio idrochimico e idrodinamico 
delle acque di falda (art. 63 NTA). L'obiettivo più generale di salvaguardia del territorio e 
dell'ambiente grazie ad una gestione sostenibile dell'attività estrattiva comporta anche nuove 
attenzioni ad eventuali interferenze con il sistema delle acque superficiali naturali ed artificiali, 
allo scopo di ridurre i danni conseguenti a perdite d'acqua accidentali (art. 25 e 26 NTA) 

 
STRUMENTO DI 

PROGRAMMAZIONE 
O PIANIFICAZIONE 

PAI – Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (vigente) e PSFF 
– Piano Stralcio delle Fasce Fluviali 

CONTENUTI 
ESSENZIALI E 

FINALITÀ 

Rappresenta lo strumento unificato di pianificazione di bacino per l'assetto idrogeologico, quale 
piano stralcio del più generale PdGPo – Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po. 
Suo obiettivo prioritario è la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico entro valori 
compatibili con gli usi del suolo in atto, in modo tale da salvaguardare l’incolumità delle persone 
e garantire al territorio un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto. 
L'ambito territoriale di riferimento del PAI è costituito dall'intero bacino idrografico del fiume Po 
entro il quale vengono individuate e perimetrate aree a rischio idrogeologico, che, in zone 
planiziali, corrispondono alle fasce lungo i principali corsi d'acqua, a cui si aggiungono, in zone 
montane e collinare, le zone soggette a dissesti e smottamenti. 
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STRUMENTO DI 
PROGRAMMAZIONE 

O PIANIFICAZIONE 

PAI – Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (vigente) e PSFF 
– Piano Stralcio delle Fasce Fluviali 

La delimitazione cartografica delle fasce fluviali è oggetto del cosiddetto PSFF – Piano Stralcio 
delle Fasce Fluviali che individua: “Fascia A – di deflusso della piena”, “Fascia B – di 
esondazione” e “Fascia C – di inondazione per piene catastrofiche”, a cui corrispondono criteri 
e prescrizioni per l’uso del suolo e per la realizzazione di interventi nei territori in esse compresi 
(passando, a seconda della gradazione di rischio di esondazione, dall’assoluto divieto di 
intervento, ad una moderata attività edilizia nella fascia più esterna). 

ELEMENTI, 
OBIETTIVI E LINEE 

D’AZIONE PER IL 
PIANO CAVE 

Nel territorio della Città metropolitana di Milano, i corsi d’acqua oggetto di delimitazione delle 
fasce fluviali (A, B e C) sono i fiumi Ticino, Olona, Lambro e Adda. 
Si rileva, inoltre, la presenza anche di 2 RME – aree a rischio idrogeologico molto elevato, 
poste nei Comuni di Lainate-Nerviano-Rho e San Vittore Olona. 
In termini di rischio idraulico e idrogeologico totale, buona parte dei Comuni presentano livelli 
generalmente medi, sebbene quelli in cui è più rilevante la presenza di fenomeni di 
esondazione il livello di rischio salga a valori elevati o molto elevati. 
Per quanto riguarda il Piano Cave in esame, i riferimenti normativi più attinenti sono costituiti 
dagli artt. 22 e 41 (“Compatibilità delle attività estrattive”) delle Norme di attuazione: il primo 
determina che la pianificazione di settore deve garantire la compatibilità delle previsioni con le 
finalità del PAI; il secondo stabilisce la possibilità di attività estrattive all’interno delle fasce 
fluviali A e B, purché sia assicurata l'assenza di interazioni negative con l'assetto delle opere 
idrauliche di difesa e con il regime delle falde freatiche presenti. 
A tal fine i Piani di settore regionali e provinciali o loro varianti e i documenti di programmazione 
devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico–geologico-ambientale. 
Inoltre è richiesta l’espressione di un parere di compatibilità da parte dell’Autorità di Bacino in 
sede di approvazione. 

 
STRUMENTO DI 

PROGRAMMAZIONE 
O PIANIFICAZIONE 

PGRA-Po – Piano di Gestione Rischio Alluvioni nel bacino del fiume Po 

CONTENUTI 
ESSENZIALI E 

FINALITÀ 

È stato predisposto in attuazione del DLgs n. 49/2010 di recepimento della “Direttiva Alluvioni” 
2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, con la finalità di 
ridurne le conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio 
culturale e le attività economiche e sociali.  
All’interno del distretto idrografico, il PGRA-Po individua le aree potenzialmente esposte a 
pericolosità per alluvioni, stima il grado di rischio al quale sono esposti gli elementi che ricadono 
entro aree "allagabili", individua le "Aree a Rischio Significativo (ARS)" e imposta misure per il 
rischio medesimo, suddivise in misure di prevenzione, protezione, ritorno alla normalità ed 
analisi, da attuarsi in maniera integrata. 
La delimitazione e la classificazione delle aree allagabili sono contenute nelle mappe di 
pericolosità, la classificazione del grado di rischio al quale sono soggetti gli elementi esposti è 
rappresentata nelle mappe di rischio. 
Gli scenari di pericolosità individuati sono 3: aree P3 - potenzialmente interessate da alluvioni 
frequenti, aree P2 - potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti, aree P1 - 
potenzialmente interessate da alluvioni rare. 
Le mappe di rischio classificano secondo 4 gradi di rischio crescente (da R1 - rischio moderato 
o nullo a R4 - rischio molto elevato) gli elementi che ricadono entro le aree allagabili 
Le mappe di pericolosità e di rischio contenute nel PGRA rappresentano una integrazione ed 
aggiornamento del quadro conoscitivo rappresentato negli elaborati del PAI. 

ELEMENTI, 
OBIETTIVI E LINEE 

D’AZIONE PER IL 

Il territorio della Città metropolitana di Milano è interessato da aree allagabili, poste nell’intorno 
delle principali aste fluviali, che presentano classi di pericolosità anche elevate e classi di 
rischio generalmente medio. 
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STRUMENTO DI 
PROGRAMMAZIONE 

O PIANIFICAZIONE 
PGRA-Po – Piano di Gestione Rischio Alluvioni nel bacino del fiume Po 

PIANO CAVE Il tratto del fiume Lambro fino alla confluenza del Cavo Redefossi, il Seveso, il Garbogera, 
Pudiga, Guisa e Nirone, il Lura, il Bozzente, l'Olona, il Canale Scolmatore di Nord-ovest, il 
Deviatore Olona, il tratto terminale del Naviglio Martesana, il Cavo Redefossi e il Deviatore 
Redefossi ricadono nell’ARS distrettuale “Città di Milano”. 
Sono, inoltre, presenti altri due ARS lungo il torrente Molgora, da Caponago a Truccazzano e 
lungo il sistema delle Trobbie, tra Gessate e Bellinzago Lombardo. 

VERIFICA DI 
COERENZA 

Il Piano Cave assume le fasce di pericolosità e rischio definite dal PGRA e verifica la 
compatibilità con l'attività estrattiva prevista e in atto, nonchè recepisce le misure di 
prevenzione e protezione definite nel PGRA stesso. 

 
STRUMENTO DI 

PROGRAMMAZIONE 
O PIANIFICAZIONE 

Piano Territoriale Regionale d'Area Navigli Lombardi 

CONTENUTI 
ESSENZIALI E 

FINALITÀ 

Il Piano si configura nel Piano Territoriale Regionale quale strumento di governance e di 
programmazione dello sviluppo del territorio ed è ritenuto prioritario proprio per la complessità 
delle azioni che concorrono alla definizione delle componenti ambientali e paesaggistiche, 
nonché per la promozione della competitività regionale e per il riequilibrio dei territori. I Piani 
Territoriali di Coordinamento Provinciale e i Piani di Governo del Territorio delle Province e dei 
Comuni compresi nell’ambito del Piano d’area sono soggetti ad una verifica regionale di 
coerenza rispetto ai contenuti del Piano stesso, così come previsto dall’art. 20, comma 6 della 
L.R. n. 12/2005. Il Piano d'Area opera solo su una parte limitata del territorio, quella di maggiore 
valore più a ridosso dei canali, che permette di mantenere un’immagine unitaria dei navigli, 
conservandone in questo modo la loro identità. Infatti viene proposta un’importante azione: la 
preservazione delle aree libere presenti all’interno della fascia dei “100 m” dalle sponde dei 
Navigli e, per una larghezza di 500 mt. quando ci si trova in presenza di aree agricole, con 
indirizzi per la valorizzazione del territorio agricolo e ambientale. Ulteriore attenzione è stata 
posta ai punti di interferenza con le future infrastrutture di rete e con la rete ecologica regionale 
RER. Per le aree suddette vengono indicate le modalità di intervento, non dimenticando di 
salvaguardare le risorse esistenti ed il patrimonio culturale. Infine, a fronte delle limitazioni 
edificatorie sopraindicate, viene privilegiato l’utilizzo delle aree degradate attraverso forme di 
incentivo come previsto dalla L.R. 12/05; inoltre al fine di salvaguardare le aree libere viene 
proposta la possibilità di trasferire volumetrie in altri ambiti, anche esterni ai comparti ed ai 
territori comunali, attraverso l’applicazione della perequazione urbanistica e/o territoriale. 

VERIFICA DI 
COERENZA 

In coerenza con lo strumento del PTRA Navigli Lombardi, nella fase di aggiornamento e verifica 
degli Ambiti estrattivi proposti nel nuovo Piano Cave si è valutata anche l'eventuale interferenza 
del sito estrattivo con la fascia di tutela delle sponde dei navigli. 
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6.2 |  I l  S istema de lle  Aree protette nel la C it tà Metropolitana  d i Mi lano 
Il territorio di Città Metropolitana di Milano conserva al suo interno un ampio sistema di aree verdi protette costituito da 
Parchi Regionali (istituiti nel corso degli anni con specifiche leggi regionali e ordinati nel quadro delle L.R. 86/83 e 
successive modifiche), Parchi Naturali, Parchi Locali di Interesse Sovracomunale e Siti di Interesse Comunitario: le aree 
di grande interesse naturale o paesistico sono sostanzialmente identificate e perimetrate e le iniziative dei Comuni e 
della Provincia a difesa dei residui di naturalità o degli spazi aperti di una certa consistenza sono molteplici. 
Numerose sono le attività estrattive individuate dal Piano Cave nei territori dei Parchi regionale e dei PLIS, o, comunque, 
in zone limitrofe. 
Con il presente paragrafo si analizza il grado di coerenza con gli strumenti di pianificazione delle aree protette. 
 
PARCO AGRICOLO SUD MILANO 
Il Parco Agricolo Sud Milano, istituito con L.R. 23 aprile 1990 n.24 e la cui gestione è affidata alla Provincia di Milano, è 
classificato come “parco regionale agricolo e di cintura metropolitana” e ricomprende, all’interno di un territorio per la 
maggior parte agricolo, anche alcune riserve naturali protette, aree a parco naturale, aree verdi attrezzate di rilevanza 
sovracomunale, boschi e ambiti di alto interesse paesistico ambientale. Inoltre, diversamente da altri parchi regionali, le 
aree urbane di tutti i 61 comuni del Parco sono esterne al suo perimetro. 
Il Parco è dotato di Piano Territoriale di Coordinamento approvato con Delibera della Giunta Regionale della Lombardia 
del 3/08/2000 n. 7/818. Con Deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco n. 27/2010 del 30/09/2010 è stato avviato il 
procedimento di variante generale al PTC del Parco; procedimento resosi necessario alla luce delle nuove disposizioni 
normative e al fine di pervenire alla coerenza con le norme del Piano Paesaggistico Regionale e all'integrazione della 
Rete Ecologica Regionale, di cui il Parco Agricolo Sud Milano è parte integrante. 
L’art. 45 delle Norme di attuazione del PTC del Parco riguarda esplicitamente l’attività estrattiva. Nel territorio del Parco 
è vietata l'apertura di nuove cave ed è consentito il solo ampliamento delle attività esistenti, che, comunque, non può 
interessare aree comprese nel perimetro di parco naturale. Nell’espressione del proprio parere in merito all’approvazione 
del Piano cave provinciale, dei suoi strumenti attuativi, delle singole autorizzazioni, il Parco si pronuncia su: 
 compatibilità ambientale delle eventuali aree da impegnare per l'ampliamento degli ambiti di cava, 
 destinazione finale di ciascuna area al termine dell’attività estrattiva, 
 prescrizioni sul recupero ambientale e paesaggistico delle aree oggetto di intervento per la migliore armonizzazione di 

contesto. 
All'interno del territorio del Parco Agricolo Sud Milano sono localizzati numerosi Ambiti Territoriale Estrattivi (ATE) e 
Cave di recupero: 
 ATEg25-C1 e ATEg25-C2 nei comuni di Pioltello e Rodano, ATEg26 nei comuni di Pantigliate e Peschiera 

Borromeo, ATEg29 nei comuni di San Donato Milanese e San Giuliano Milanese, ATEg30 nel comune di Pero, 
ATEg31 nel comune di Zibido San Giacomo, ATEg32-C1, ATEg32-C2 e ATEg32-C3 nei comuni di Trezzano sul 
Naviglio, Gaggiano e Zibido San Giacomo, ATEg33-C1 nel comune di Bareggio: per tutti questi ATE il nuovo Piano 
Cave prevede una riduzione della superficie territoriale complessivamente interessata. Il recupero di questi ambiti 
estrattivi è finalizzato ad un uso prevalentemente fruitivo/naturalistico, con l'obiettivo della ricostruzione di un 
paesaggio funzionale alla connettività ambientale verso le aree circostanti tipicamente agricole; 

 Rg11 in comune di Milano, confermata rispetto allo strumento vigente, 
 Rg13 (ex ATEg7) in comune di Pregnana, Rg16 (ex ATEg28), in comune di Colturano: a questi ambiti vengono 

attribuiti dei volumi di cava, la cui escavazione è finalizzata esclusivamente al recupero e al ripristino ambientale del 
sito, secondo un progetto che deve essere approvato dal comune e dall'Ente Parco. 
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ATE e Rg in Parco Agricolo Sud Milano 
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PARCO DEL TICINO 
Il Parco del Ticino si estende, lungo il fiume omonimo, su due regioni: Piemonte e Lombardia e - amministrativamente - 
è composto da due enti: il piemontese Parco Naturale della Valle del Ticino e il Parco Lombardo della Valle del Ticino. 
Il Parco lombardo, che si snoda dal Lago Maggiore fino al Po, comprende l’intero territorio di quarantasette comuni. Il 
paesaggio del Parco del Ticino è fortemente caratterizzato dal fiume e dalla sua valle, che costituiscono un unicum di 
grande rilievo e bellezza. 
Accanto alla valle fluviale, il paesaggio della pianura irrigua testimonia le rapide trasformazioni che l’uomo ha praticato 
su questi territori. La presenza di numerosi fontanili, di grandi opere idrauliche, di antichi sistemi di coltivazioni e di altri 
elementi che caratterizzano il paesaggio agrario costituiscono un riferimento costante e di grande panoramicità nella 
valle del Ticino. I segni distintivi sono i Navigli, i canali di irrigazione e ad uso industriale, le dighe, le marcite, le cascine 
lombarde, i mulini, le risaie, i campi coltivati a prato stabile o a cereali, le coltivazioni di pioppi. 
Il territorio del Parco è governato attraverso il Piano Territoriale di Coordinamento, con il quale l'intera area è sottoposta 
a tutela e indirizzata verso un modello di sviluppo ecocompatibile. Con Deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 
2001 n. 7/5983, é stata approvata la Variante generale al Piano. 
La regolamentazione delle attività di cava è normata all'art. 23 delle Norme di Attuazione. E' vietata l'apertura e la 
coltivazione di cave nelle aree individuabili come aree di divagazione fluviale del Ticino (F), zona A, naturalistica 
integrale, zona B1 naturalistica orientata, zona B2 naturalistica di interesse botanico-forestale, zona B3 di rispetto delle 
zone naturalistiche perifluviali e zone naturalistiche parziali. E' consentita l'attività estrattiva nelle restanti aree del Parco, 
in conformità alle disposizioni dei Piani cave provinciali. E', altresì, consentito lo svolgimento di attività di escavazione 
nelle aree individuate come "Aree R - aree degradate da recuperare". 
Le cave all'interno del territorio del Parco del Ticino sono:  
 ATEg1-C1 e ATEg2-C2 nei comuni di Castano Primo e Nosate, ATEg2 nei comuni di Buscate, Dairago e Magnago, 

ATEg4 nel comune di Cuggiono: tutti gli ambiti estrattivi sono classificati dal PTC del Parco del Ticino come aree R 
e ne viene indicato un possibile recupero con finalità naturalistico/ricreativo. Il nuovo Piano Cave prevede una 
riduzione della superficie territoriale complessivamente interessata e dei volumi estraibili ed un possibile recupero 
ad uso prevalentemente naturalistico, finalizzato al potenziamento della valenza delle aree e della connessione 
ecologica, e parzialmente agricolo in continuità con il contesto agricolo di pregio circostante. 

 
ATE e Rg in Parco lombardo della Valle del Ticino 
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PARCO DELLE GROANE 
Il Parco delle Groane occupa il più continuo ed importante terreno semi naturale dell'alta pianura lombarda a nord ovest 
di Milano. Si tratta di un territorio di brughiera di peculiare interesse geologico, costituito da ripiani argillosi "ferrettizzati" 
che determinano una specificità ambientale e floristica. Occupa una superficie di oltre 3.400 ettari ad ovest della valle 
del Seveso e per metà circa del suo territorio appartiene alla Provincia di Monza e Brianza. 
Circa 1.200 ettari della sua superficie hanno un elevato valore naturalistico, tanto da formare due siti d'importanza 
comunitaria ai fini della direttiva "Habitat"; la Pineta di Cesate e i Boschi delle Groane. 
Con L.R. 29 aprile 2011 n. 7 é stata approvata l’Istituzione del Parco naturale delle Groane e l’ampliamento dei confini 
del Parco regionale. Con Deliberazione della Giunta regionale 25 luglio 2012 n. IX/3814, é stata approvata la Variante 
generale al piano territoriale di coordinamento del Parco delle Groane. 
Le Norme Tecniche del PTC non prevedono uno specifico azzonamento per le aree di cava, bensì, all’art. 42 – Attività 
estrattiva recitano: ”Nel territorio del parco è vietata l’attività estrattiva salvo quella occorrente per la realizzazione di 
progetti di riqualificazione ambientale e paesaggistica del parco e di progetti delle altre opere ammesse dal presente 
piano.” È lecito quindi supporre che la destinazione d’uso prevista dal piano per le aree interessate da ambiti estrattivi 
sia quella da prevedere all’interno del progetto di recupero una volta cessata la fase di coltivazione. 
L' unico ambito estrattivo individuato dal Piano Cave vigente nel Parco delle Groane (ATEa1-C1 di Garbagnate 
Milanese) ricadeva, infatti, su aree destinate come “Zone a parco attrezzato di progetto”; tale ambito non viene peró 
riconfermato nel nuovo Piano Cave. 
La cava ATEg17 di Senago ricade all'esterno dei confini del Parco delle Groane, in aree, comunque, molto prossime 
al territorio del Parco. Rispetto al Piano Cave vigente si propone un ridimensionamento della superficie d'ambito e dei 
Volumi di Piano; il recupero previsto è ad uso fruitivo/naturalistico finalizzato al potenziamento della valenza delle aree. 

 
ATE e Parco delle Groane 

 
PARCO DELL'ADDA NORD 
Il Parco dell'Adda Nord comprende i territori rivieraschi dell'Adda, lungo il tratto che attraversa l'alta pianura, a valle del 
lago di Como, dai laghi di Garlate ed Olginate fino a Trucazzano, oltre il quale inizia il Parco Adda sud. 
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In questo tratto il fiume si snoda tra rive incassate, con tipici affioramenti del "ceppo" e costituisce un paesaggio 
caratteristico che alterna zone a tratti fittamente boscate ed aree più antropizzate. I grandi boschi, che fino al secolo 
scorso ricoprivano ancora in larga parte il territorio circostante il fiume, sono stati, infatti, in seguito fortemente 
ridimensionati dalla presenza stabile e sempre più robusta delle comunità umane, cresciute unitamente allo sviluppo 
delle attività produttive agricole e industriali. Con Deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2000 n. 7/2869, é 
stato approvato il Piano territoriale di coordinamento del Parco. 
L'art. 42 delle Norme tecniche di attuazione disciplina l'attiva di cava all'interno del Parco. Su tutto il territorio del parco è 
vietata l'apertura di nuove cave, ma solo la prosecuzione e l'ampliamento delle attività estrattive nelle cave esistenti, 
soggette alle disposizioni dei piani cave provinciali approvati ai sensi dell'art. 8 della I.r. 14/98. 
I progetti di recupero ambientale delle aree interessate da attività di cava devono conformarsi alle destinazioni ed alle 
prescrizioni del Piano del Parco e dell'Ente gestore del parco, il quale può richiedere modifiche o integrazioni in 
relazione all'attuazione degli obiettivi di parco. L’ATEg19 in Comune di Cassano d’Adda, ricadente all’interno del 
perimetro del Parco, viene molto ridotto, sia come volumi che come superficie territoriale dal nuovo Piano Cave. Il 
recupero proposto è finalizzato ad un uso naturalistico/agricolo/fruitivo per il potenziamento della valenza delle aree, in 
coordinamento con gli indirizzi pianificatori del Comune, del Parco Adda Nord e del PLIS della Martesana 
Anche per l’ATEg18 in Comune di Vaprio d’Adda, adiacente al perimetro del Parco, il nuovo Piano propone un 
ridimensionamento di superficie e volumi cavabili, in questo caso il recupero è volto ad un uso prevalentemente agricolo 
con ricostruzione della partitura poderale e della maglia di strutturazione storica del reticolo idrografico e della viabilità 
interpoderale. 

 
ATE e Parco Adda Nord 

 
PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE PLIS 
Numerosi sono anche gli ambiti estrattivi localizzati all’interno o in adiacenza ai numerosi PLIS istituiti nel territorio di 
Cittá Metropolitana. In particolare: 
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 ATEg5 e ATEg6-C1 al confine fra il PLIS dei Mughetti 
e il PLIS dei Mulini. Il Parco dei Mughetti si estende 
lungo il corso inferiore del torrente Bozzente e 
interessa un territorio composto prevalentemente da 
seminativi e da boschi di latifoglie. Il Parco realizza 
un’importante connessione ecologica confinando a 
nord con il PLIS del Fontanile di San Giacomo e con 
il PLIS del Rugareto, e distando solo pochi chilometri 
dal PLIS del Lura e dal PLIS dei Mulini. 
Il PLIS dei Mulini é situato lungo il corso del fiume 
Olona, in una delle aree a più elevata urbanizzazione 
e industrializzazione della Città Metropolitana, dove si 
sono storicamente insediate l’industria tessile e 
l’attività molitoria. Il Parco ha come obiettivo primario la difesa e la riprogettazione paesistica di spazi aperti 
interstiziali e la tutela del corso dell’Olona. Le aree protette sono quasi totalmente adibite ad usi agricoli, mentre è 
rara la presenza di boschi. 
Il nuovo Piano Cave propone per entrambi gli Ambiti estrattivi un ridimensionamento di superficie interessata e 
volumi cavabili; il recupero proposto ad uso prevalentemente naturalistico è mirato alla riqualificazione dei siti ed alla 
valorizzazione del territorio, in funzione della posizione strategica tra i due PLIS del Mughetti e dei Mulini, allo scopo 
di favorirne la connessione ecologica.  

 ATEg10, Rg17 (exATEg11) e Rg14 (ex 
ATEg8) all’interno del PLIS del Roccolo. Si 
tratta di un ambito di paesaggio agrario 
pianeggiante, caratterizzato da una capillare 
struttura irrigua, ben conservata e tuttora 
utilizzata, costituita dal sistema di rogge 
derivate dal Villoresi, che si caratterizza 
ancora per una buona presenza di aree 
boscate, siepi e filari. Gran parte del territorio 
è coperto da superfici agricole a seminativo (in 
prevalenza mais e girasole) inframezzate da 
aree boscate di robinie e querce rosse.Il 
Roccolo (da cui il nome del Parco) conserva la 
testimonianza dell’antica pratica, oggi vietata, dell’uccellagione, con le alberature disposte in forma circolare attorno 
alla postazione di caccia. E’ una pratica che risale al XVI secolo, usata principalmente nell’alta Lombardia e nel 
Veneto. Oggi il Roccolo non esiste più; al suo posto c'è un bosco di robinie, pini silvestri e ciliegi tardivi, che 
recentemente l'ente gestore ha acquistato con il contributo della Provincia di Milano. Il territorio è popolato da un 
elevato numero di specie di uccelli, tra cui l’ormai raro sparviero, l’upupa e il picchio. 
Il recupero proposto dal nuovo Piano Cave per gli ambiti estrattivi nel PLIS del Roccolo, è finalizzato ad un uso 
prevalentemente naturalistico in coordinamento con gli indirizzi pianificatori del PLIS stesso e nell'ottica del 
potenziamento della connessione ecologica individuata a livello regionale e metropolitano. Nel caso della Rg14 
dovrà essere coinvolto nella fase di definizione del progetto di recupero anche l’Ente gestore della ZSC Bosco di 
Vanzago. 

 ATEg14 e ATEg15 all’interno del PLIS del Grugnotorto-Villoresi. Il Parco è situato nella porzione centro-
settentrionale del territorio della Città Metropolitana, fra l'alta pianura irrigua del Villoresi e la media pianura irrigua 
dei fontanili, in un ambito densamente urbanizzato, attraversato da importanti direttrici di comunicazione (quali la 
A52 Tangenziale Nord Milano e la ex -SS35 Milano-Meda) e caratterizzato da scarsi spazi aperti limitati alle frange 
tra un centro urbano e l'altro. Il PLIS comprende principalmente aree agricole a seminativo semplice, con complessi 
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rurali ancora attivi, ma dispone anche di zone umide, sorte in vecchie cave, e relitti di boschi planiziali che coprono 
una superficie di 74 ettari e che hanno notevoli potenzialità di ricostruzione ambientale ed ecologica del territorio. 
Per la sua posizione, il territorio del Parco costituisce 
una indispensabile struttura di connessione ecologica tra 
i parchi regionali Nord Milano, Groane e Valle Lambro. 
Il recupero proposto dal nuovo Piano Cave per i due 
ambiti estrattivi è finalizzato ad un uso prevalentemente 
agricolo/fruitivo in coordinamento con gli indirizzi 
pianificatori del PLIS stesso e nell'ottica del 
potenziamento della connessione ecologica individuata 
a livello regionale e metropolitano.  

 ATEg23 e ATEg24-C1 all’interno del PLIS Est delle 
Cave. Il Parco è situato nella porzione orientale del 
territorio della Città Metropolitana, nel contesto dell'alta 
pianura irrigua, ed è caratterizzato da un elevato livello 
di urbanizzazione e di infrastrutturazione (significativo al riguardo il segno del tracciato della Tangenziale Est che lo 
taglia diagonalmente). Il territorio conserva i caratteri tipici del paesaggio agrario e dei suoi elementi costitutivi: sono 
diffuse piccole aree boschive, siepi e alberature di 
confine, filari di ripa e si riscontra la presenza di cascine 
storiche. Il Parco può garantire, a fronte dell'intensificarsi 
di un alquanto disordinato sviluppo insediativo, una 
continuità del sistema ecologico nord-sud nell'est Milano, 
dal Parco delle Cascine fino al canale Villoresi, 
attraverso il Martesana.  
Il recupero proposto per i due ATE è finalizzato ad un 
uso naturalistico/fruitivo nell'ottica della valorizzazione 
delle aree in coordinamento con gli indirizzi pianificatori 
dei Comuni, del PLIS Est delle Cave, al fine di 
potenziare la connettività ecologica verso le realtà di 
recupero circostanti già esistenti. 

 Rg15 all’interno del PLIS del Gelso. Si tratta di un ambito 
di paesaggio agrario sostanzialmente pianeggiante, 
caratterizzato da una capillare struttura irrigua, ben 
conservata e tuttora utilizzata, costituita dal sistema di 
rogge derivate dal Villoresi e dai numerosi fontanili, 
segnati da boschetti e da filari, un tempo di gelsi e ora di 
robinie e prunus serotina. Il territorio agricolo appare 
caratterizzato da un'attività produttiva non 
particolarmente differenziata, con una cospicua 
presenza di seminativi. L'autostrada A4 Milano-Torino 
attraversa longitudinalmente l'intero territorio del PLIS.  
Il PLIS si trova in stretta connessione con il Parco Regionale della Valle del Ticino e con il PLIS del Roccolo. Il 
recupero finale della Cava dovrà essere concordato con il PLIS stesso e finalizzato al mantenimento della continuità 
ecologico-ambientale con il contesto territoriale. 
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6.3 |  La Rete Ecologica  Regionale  
STRUMENTO DI 

PROGRAMMAZIONE 
O PIANIFICAZIONE 

RER – Rete Ecologica Regionale 

CONTENUTI 
ESSENZIALI E 

FINALITÀ 

La rete ecologica può essere definita come un’infrastruttura naturale e ambientale che persegue il 
fine di connettere ambiti territoriali dotati di una maggior presenza di naturalità, ove migliore è stato 
ed è il grado di integrazione delle comunità locali con i processi naturali. La RER, in particolare, è 
riconosciuta come infrastruttura prioritaria del PTR e strumento orientativo per la pianificazione 
regionale e locale. Essa si pone la finalità di tutelare/salvaguardare le rilevanze esistenti (per 
quanto riguarda biodiversità e funzionalità ecosistemiche, ancora presenti sul territorio lombardo), 
valorizzarle/consolidarle (aumentandone la capacità di servizio ecosistemico al territorio e la 
fruibilità da parte delle popolazioni umane senza che sia intaccato il livello della risorsa) e 
ricostruire/incrementare il patrimonio di naturalità e di biodiversità esistente (con nuovi interventi di 
rinaturazione polivalente in grado di aumentarne le capacità di servizio per uno sviluppo 
sostenibile). 
Le strutture fondanti che compongono la RER sono il sistema delle aree protette regionali e 
nazionali, i siti Rete Natura 2000 ed altri elementi areali e corridoi ecologici, lungo i quali gli individui 
di numerose specie possono spostarsi per garantire i flussi genici. Tali entità, in relazione alla loro 
importanza ecosistemica, ambientale e paesaggistica, sono distinte in elementi primari (aree di 
primo livello, gangli primari, corridoi primari e varchi) e secondari (con funzione di completamento 
del disegno di rete e di raccordo e connessione ecologica tra gli elementi primari), con diverso ruolo 
previsto rispetto alla pianificazione territoriale (cfr. § 2.3 del documento “Rete Ecologica Regionale 
e programmazione territoriale degli enti locali”). 

ELEMENTI, 
OBIETTIVI E LINEE 

PER IL PIANO CAVE 

La Città metropolitana di Milano è interessata da numerosi elementi della RER: i parchi regionali 
rappresentano la struttura fondante primaria, i PLIS completano il disegno di rete e i corridoi 
ecologici primari individuati favoriscono la connessione ecologica fra le aree inserite nella rete. 
L'individuazione del fiume Lambro come corridoio primario "fluviale antropizzato", se, da una parte, 
ne sottolinea lo stato di corso d'acqua per molti tratti inglobato nell'urbanizzato, dall'altra, evidenzia 
la necessità di salvaguardia degli elementi di naturalità ancora presenti e di interventi di 
rinaturalizzazione là dove prevale l'ambiente urbano. 

VERIFICA DI 
COERENZA 

Il punto 9.2 del Documento di indirizzi e criteri per l’attuazione dela RER affronta il tema della aree 
estrattive e dell’interferenza con le reti ecologiche. E’importante, infatti, sottolineare come le cave 
rappresentino sicuramente un elemento di frammentazione della rete ecologica, ma, allo stesso 
tempo, una volta cessata l’attivitá di escavazione siano un opportunitá di realizzazione di 
connessione ecologica. 
Uno degli obiettivi strategici del nuovo Piano Cave é quello di una gestione sostenibile, nell’ottica 
della massima compatibilitá ambientale e paesaggistica con il contesto in cui ricade l’ambito 
estrattivo. Pertanto requisiti di elevato standard del ripristino ambientale sono posti anche per 
quegli Ambiti Estrattivi che interferiscono con elementi della RER. 
In particolare gli ATE che presentano delle sovrapposizioni significative con corridoi primari della 
rete ecologica regionale sono: 
 ATEg1 e ATEg4 nella valle del fiume Ticino, 
 ATEg10, Rg17, Rg13 e Rg14 in corrispondenza del corridoio di connessione fra Parco Agricolo 

Sud Milano e Valle del Ticino, 
 ATEg14 e ATEg15 in corrispondenza del corridoio di connessione fra Parco Agricolo Sud Milano, 

Parco delle Groane e PLIS di Monza e Brianza, 
 ATEGg25-C1 e C2 e ATEg 26 in corrispondenza del corridoio di connessione fra fiume Lambro e 

Parco Adda nord, 
 Rg16 nella Valle del fiume Lambro. 
Altri Ambiti estrattivi ricadono in elementi areali della RER classificati di primo livello, che in 
generale corrispondono ad aree già tutelate dal Sistema dei Parchi regionali e dei PLIS. Anche per 
questi siti vengono proposte ipotesi di recupero ad uso essenzialmente naturalistico, con l'obiettivo 
di mantenere le connessioni ecologiche individuate dal disegno della RER. 
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STRUMENTO DI 
PROGRAMMAZIONE 

O PIANIFICAZIONE 
RER – Rete Ecologica Regionale 

 

 
Rete Ecologica Regionale e Ambiti estrattivi 

 

6.4 |  Rete Natura  2000: ZSC e  ZPS 
Le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) sono riconosciute dall’Unione Europea, nel quadro della direttiva "Habitat" per 
la tutela degli ambienti naturali e delle specie di maggiore vulnerabilità e rilevanza a livello continentale. L'UE, dopo 
un’istruttoria coordinata con i Governi e le Regioni durata diversi anni, ha individuato una rete capillare di siti che hanno 
rilevanza per le specie e per gli habitat che la direttiva stessa indica. 
Le zone di protezione speciale (ZPS), sono zone di protezione poste lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, finalizzate 
al mantenimento ed alla sistemazione di idonei habitat per la conservazione e gestione delle popolazioni di uccelli 
selvatici migratori. Tali aree sono state individuate dagli stati membri dell'Unione europea (ai sensi della Direttiva 
79/409/CEE nota come Direttiva Uccelli) e assieme alle ZSC costituiscono la Rete Natura 2000. 
Nel territorio di Città Metropolitana di Milano, nonostante l'elevata urbanizzazione, sono state rilevate diverse ZSC e ZPS 
con esse coincidenti, localizzate, ad eccezione dell'Oasi WWF Bosco di Vanzago, all'interno dei parchi regionali. 
In particolare si tratta di: 

 Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate, Basso corso e sponde del Ticino, Boschi della Fagiana 
nel Parco della Valle del Ticino; 

 Boschi delle Groane e Pineta di Cesate nel Parco delle Groane; 
 Le Foppe di Trezzo nel Parco Adda Nord; 
 Bosco di Cusago, Fontanile Nuovo, Oasi di Lacchiarella e Sorgenti della Muzzetta nel Parco Agricolo Sud 

Milano. 
Sono, inoltre, riconosciute come Riserve naturali: 

 Oasi WWF, Bosco di Vanzago, riserva naturale parziale forestale e zoologica. Si tratta di un bosco planiziale a 
latifoglia, caratterizzato dall’associazione vegetale originale di farnia-rovere-carpino, un tempo riserva di caccia, 
lasciata in eredità dal proprietario a WWF Italia, che tuttora la gestisce; 
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 Fontanile Nuovo di Bareggio, riserva naturale parziale biologica, gestita dalla Città Metropolitana di Milano, in 
qualità di Ente Gestore del Parco Agricolo Sud Milano. Si tratta di una formazione di verde lineare, che si snoda 
in mezzo a campi di mais, grano e prati stabili e contorna la testa e il canale del "Fontanile Nuovo"; 

 le "Sorgenti della Muzzetta", riserva parziale biologica, sono localizzate sui territori comunali di Rodano e 
Settala, nella parte est del Parco Agricolo Sud Milano, e costituiscono un elemento superstite del paesaggio 
lombardo della fascia delle risorgive, caratterizzato dalla presenza di 7 fontanili. I fontanili Molino Vallazza e 
Regelada formano, con l'adiacente bosco igrofilo, il cuore della riserva. I restanti fontanili Nuovo, Busca, 
Boscana e Schenone, in posizione più periferica, completano il paesaggio della riserva introducendo ulteriori 
elementi di diversificazione ambientale. La Riserva è gestita dalla Città Metropolitana di Milano, in qualità di 
Ente Gestore del Parco Agricolo Sud Milano. 

Tutti i piani o progetti che possano avere incidenze significative sui siti e che non siano non direttamente connessi e 
necessari alla loro gestione devono essere assoggettati alla procedura di valutazione di incidenza, necessaria per 
valutare le eventuali incidenze negative che il Piano in esame può avere sugli habitat e le specie protette presenti nei 
Siti di Rete Natura 2000. Pertanto, anche per il Piano Cave é stato redatto lo Studio di Incidenza, a cui si rimanda per i 
necessari approfondimenti. 

 
Ambiti Estrattivi e ZSC e ZPS 

 

In questa paragrafo si  riporta una prima valutazione della possibile incidenza del nuovo Piano Cave sulle ZSC presenti 
nel territorio di Cittá Metropolitana. 
 ZSC Pineta di Cesate: l’ATEg 16 in Comune di Senago é relativamente lontano; 
 ZSC Boschi delle Groane: tutti gli Ambiti estrattivi previsti sono sufficientemente lontani; 
 ZSC Boschi della Fagiana: non vi sono Ambiti estrattivi previsti dal nuovo Piano Cave in prossimità della ZSC; 
 ZSC Bosco di Vanzago: gli Ambiti estrattivi Rg13 in Comune di Pregnana Milanese e l'ATEg8 in Comune di Arluno 

sono molto vicini alla ZSC; 
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 ZSC Fontanile Nuovo di Bareggio e ZSC Bosco di Cusago: l’Ambito estrattivo ATEg33-C1 in Comune di Bareggio è 
molto vicino alle ZSC; 

 ZSC Sorgenti della Muzzetta: gli Ambiti estrattivi più vicini alla ZSC sono ATEg 25 nei Comuni di Peschiera B., 
Pioltello, Rodano e ATEg26 nei Comuni di Peschiera B. e Pantigliate; 

 ZSC Oasi di Lacchiarella: non vi sono Ambiti estrattivi previsti dal nuovo Piano Cave in prossimità della ZSC; 
 ZSC Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate: gli Ambiti estrattivi ATEg1 in Comune di Castano Primo 

e Nosate e ATEg4 in Comune di Cuggiono sono adiacenti al confine della ZSC; 
 ZSC Basso corso e sponde del Ticino: non vi sono Ambiti estrattivi previsti dal Piano Cave vigente in prossimità 

della ZSC; 
 ZSC Oasi le Foppe di Trezzo sull’Adda: non vi sono Ambiti estrattivi previsti dal Piano Cave vigente in prossimità 

della ZSC. 
La normativa del nuovo Piano Cave introduce l'obbligatorietà dello Studio di Incidenza, come condizione per 
l'approvazione dei singoli Progetti d'Ambito, non solo per gli ATE direttamente interferenti con ZSC o ZPS, ma anche per 
quei siti estrattivi che ricadono in modo significativo all'interno di elementi della Rete Ecologica Regionale e della Rete 
Ecologica Provinciale (art. 62 della NTA del Piano). Per questi ATE e Rg sono previste una serie di prescrizioni sulla 
tipologia di ripristino finale previsto al termine dell'attività di cava. 
 

6.5 |  I l  Piano Terr itoria le di Coordinamento Provinc iale de lla Provincia d i Mi lano, ora  
Cit tá Metropolitana  d i Mi lano 

STRUMENTO DI 
PROGRAMMAZIONE 

O PIANIFICAZIONE 

PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente della Città metropolitana di 
Milano 

CONTENUTI 
ESSENZIALI E 

FINALITÀ 

Determina gli indirizzi generali di assetto del territorio, rispetto ai quali i Comuni sono chiamati a 
verificare la compatibilità dei loro strumenti urbanistici, oltre a persegue finalità di valorizzazione 
paesistica, tutela dell’ambiente, supporto allo sviluppo economico e all’identità culturale e sociale, 
miglioramento qualitativo del sistema insediativo-infrastrutturale, in una logica di sviluppo 
sostenibile. La strategia di fondo è il rafforzamento del policentrismo costitutivo e storicamente 
determinatosi nella costruzione del territorio milanese, oggi appannato dallo sviluppo più recente 
concentrato in forma radiale sul polo regionale di Milano, puntando prevalentemente sul 
potenziamento della “densità qualificata” dei poli del sistema urbano policentrico, sulla 
qualificazione ed estensione delle reti infrastrutturali (alleggerendo il sistema urbano centrale), sulla 
qualificazione dell’ambiente e del paesaggio urbano, agricolo e naturalistico (salvaguardando gli 
spazi aperti) e sul potenziamento e riqualificazione del sistema paesistico-ambientale (con la 
costruzione di un articolato sistema a rete degli spazi verdi). 
L’obiettivo generale del PTCP vigente, concernete la sostenibilità delle trasformazioni e dello 
sviluppo insediativo, è declinato in 6 macro-obiettivi specifici. Le previsioni in esso contenute sono 
articolate con riferimento a 4 sistemi territoriali (paesistico-ambientale e di difesa del suolo, degli 
ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, infrastrutturale della mobilità ed 
insediativo), rispetto ai quali vengono articolate le disposizioni normative, che, a loro volta, si 
differenziano in “obiettivi”, “indirizzi” e “previsioni prescrittive e prevalenti” o “prescrizioni” (che 
richiedono agli strumenti di scala comunale l’emanazione di regole con efficacia conformativa, 
demandando ad essi la verifica dei presupposti e l’individuazione a scala di maggior dettaglio delle 
aree concretamente interessate). 
Il PTCP vigente introduce, infine, 4 “grandi progetti territoriali” (denominati “Fare rete” – le grandi 
strategie infrastrutturali, “Nuovi paesaggi” – le grandi dorsali territoriali e i Parchi della terra e 
dell’acqua, “Expo fuori le mura” e “Una casa per te” – il Piano casa e l’housing sociale), ossia 
macro-progetti costituiti da più interventi che riguardano temi e politiche territoriali trasversali, 
ciascuno accompagnato da proprie linee di azione e interventi specifici, ma che, nel loro insieme, 
ricostruiscono il quadro progettuale dei quattro sistemi territoriali e costituiscono obiettivo comune e 
riferimento per altri progetti settoriali. 
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STRUMENTO DI 
PROGRAMMAZIONE 

O PIANIFICAZIONE 

PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente della Città metropolitana di 
Milano 

ELEMENTI, OBIETTIVI 
E LINEE D’AZIONE 

PER IL PIANO CAVE 

Di seguito sono riportati i macro-obiettivi del PTCP vigente più attinenti ai temi del Piano Cave in 
esame. 
 M.O. 01 | Compatibilità ecologica e paesistico-ambientale delle trasformazioni: verificare le scelte 

localizzative del sistema insediativo assicurando la tutela e la valorizzazione del paesaggio, dei 
suoi elementi connotativi e delle emergenze ambientali, la difesa del suolo e la tutela 
dell’agricoltura e delle sue potenzialità, cogliendo le opportunità di inversione dei processi di 
degrado in corso. 

 M.O. 03 | Potenziamento della rete ecologica: favorire la realizzazione di un siste-ma di interventi 
di conservazione e di potenziamento della biodiversità e di salva-guardia dei varchi inedificati, 
fondamentali per la rete e per i corridoi ecologici. 

 M.O. 04 | Policentrismo, riduzione e qualificazione del consumo di suolo: favorire la 
densificazione della forma urbana, il recupero delle aree dismesse o degradate; il completamento 
prioritario delle aree libere intercluse e in genere di quelle comprese nel tessuto urbano 
consolidato. Compattare la forma urbana con la ridefinizione dei margini urbani e con la 
localizzazione dell’eventuale espansione in adiacenza al tessuto urbano consolidato esistente e 
su aree di minor valore agricolo e ambientale. Escludere o, comunque, limitare al massimo i 
processi di saldatura tra diversi centri edificati e gli insediamenti lineari lungo le infrastrutture 

 
Il tema specifico degli Ambiti di cava, è affrontato in Normativa all'art. 41, Titolo I - Sistema 
paesistico ambientale e di difesa del suolo, Capo II - Difesa del suolo,  delle NdA del PTCP, che si 
riporta per esteso. 
 
Art. 41 - Ambiti di cava 
1. Le Tavole 3 e 7 del PTCP individuano gli ambiti di Cava, così come definiti dal vigente Piano 

Cave Provinciale vigente. 
2. Oltre ai macro-obiettivi di cui all’art.3, agli obiettivi di cui all’art.36, e a quanto disposto dall’art.35, 

costituiscono ulteriori obiettivi per gli ambiti di cava: 
a) limitare e razionalizzare l’apertura di nuove cave, anche ai fini del contenimento del consumo di 

suolo; 
b) tutelare le acque, sia superficiali che sotterranee, da potenziali fenomeni di inquinamento; 
c) favorire gli interventi di recupero delle cave dismesse, integrandole nel contesto locale, 

disciplinando adeguatamente l’attività estrattiva. 
3. Per gli ambiti di cava, oltre a quanto disposto dall’art.35, valgono i seguenti indirizzi: 

a) recuperare le cave cessate ricomprese negli ambiti golenali di cui al precedente art.37, 
favorendo, ove possibile, la laminazione delle piene fluviali; 

4. Il Comune, nei propri atti di pianificazione e in particolare nella componente geologica, 
idrogeologica e sismica del PGT: 
a) individua il perimetro delle cave attive e/o dismesse, in coerenza con il Piano Cave provinciale 

vigente, evidenziando i siti già recuperati; 
b) attribuisce agli ambiti estrattivi attivi o pregressi individuati, un’adeguata classe di fattibilità 
geologica secondo quanto indicato dalla DGR 8/7374 del 2008 e s.m.i. 

 
STRUMENTO DI 

PROGRAMMAZIONE 
O PIANIFICAZIONE 

REP – Rete Ecologica Provinciale della Città metropolitana di Milano 

CONTENUTI 
ESSENZIALI E 

FINALITÀ 

Il PTCP persegue l’obiettivo di ripristino delle funzioni ecosistemiche compromesse dalla profonda 
artificializzazione del territorio milanese, dovuta a elevati livelli di urbanizzazione e 
infrastrutturazione, e dal conseguente elevato livello di frammentazione e impoverimento ecologico 
mediante la progettazione di un sistema interconnesso di aree naturali in grado di mantenere livelli 
soddisfacenti di biodiversità. 
Il raggiungimento di tale obiettivo consente di mantenere e potenziare scambi ecologici tra le varie 
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aree naturali o paranaturali, impedendo che si trasformino in “isole” prive di ricambi genetici. 
Per realizzare il sistema di interconnessione ecologica nel territorio della Provincia di Milano, il 
PTCP del 2003 ha progettato la Rete Ecologica Provinciale (REP), costituita principalmente da un 
sistema di ambiti territoriali sufficientemente vasti e compatti che presentino ricchezza di elementi 
naturali (gangli), connessi tra loro mediante fasce territoriali dotate un buon equipaggiamento 
vegetazionale (corridoi ecologici). 
I Gangli primari e secondari sono individuati in corrispondenza di ambiti territoriali sufficientemente 
vasti, caratterizzati da una particolare compattezza territoriale e ricchezza di elementi naturali. 
Numerosi corridoi ecologici primari e secondari sono individuati all'interno del territorio provinciale, 
classificati diversamente in funzione della loro estensione e del valore naturalistico delle aree per 
cui rappresentano elementi di collegamento ecologico. 
 
Il PTCP, ora approvato, ha mantenuto le stesse tipologie e definizioni degli elementi costituenti il 
progetto di Rete Ecologica Provinciale del Piano approvato nel 2003, anche se non coerenti nella 
forma ma nella sostanza, con gli indirizzi della RER. 
Questo perché il Progetto di Rete Ecologica Provinciale è antecedente a quello Regionale e, anzi, 
ne ha indirizzato e definito alcuni elementi. Da diversi anni inoltre gli strumenti urbanistici dei 
Comuni recepiscono e dettagliano tali elementi, facendo propria un’impostazione che si è scelto di 
lasciare inalterata. 
 
La Tavola 4 del PTCP individua a scala territoriale la Dorsale verde nord come struttura portante 
strategica del sistema di connessione ecologica e ambientale della parte settentrionale della 
provincia. I suoi punti di forza sono rappresentati dai parchi naturali e regionali, dai PLIS, dalle ZSC 
e dalle ZPS; i punti critici sono essenzialmente le aree di modesta estensione territoriale non 
esplicitamente tutelate. 
Coerentemente, la normativa che riguarda i varchi e la Dorsale Verde Nord presenta in particolare 
un rafforzamento delle modalità di contenimento del processo di conurbazione, laddove esso tenda 
a frammentare ancora di più e irrimediabilmente la trama ambientale residua, nonché una 
particolare attenzione per gli interventi di mitigazione e compensazione da integrare alla 
realizzazione delle infrastrutture. 
Un altro progetto, quello delle dorsali territoriali di Lambro e Olona, integrato dall’asta del Seveso in 
quanto coinvolto nel “Contratto di Fiume”, è confluito nella REP con la voce di legenda “Assi 
ecologici Lambro/Seveso/Olona”, che individua una fascia di 100 mt di spazi aperti lungo ciascuna 
sponda di tali fiumi, ad integrazione dei corridoi ecologici fluviali. 
 
Nell’adeguamento del PTCP, l’attenzione principale è stata rivolta ai varchi della Rete Ecologica 
Provinciale, in quanto punti cruciali per il mantenimento stesso della Rete e quindi della funzionalità 
ecologica del nostro territorio. 
Sono stati riconsiderati i varchi già individuati, verificate le previsioni di espansione urbana previste 
negli ultimi anni in corrispondenza di ambiti o corridoi ecologici e perimetrati i necessari nuovi 
varchi, nonché valutati i varchi della RER. I varchi più critici della Rete Ecologica Provinciale 
risultano così raccolti nel “Repertorio dei varchi”, realizzato su base ortofoto del 2009 e allegato al 
PTCP. 
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Rete Ecologica Regionale e Ambiti estrattivi 

ELEMENTI, 
OBIETTIVI E LINEE 

D’AZIONE PER IL 
PIANO CAVE 

Per quanto riguarda in modo specifico il tema delle connessioni ecologiche in rapporto alle cave, 
nelle Norme di Attuazione del PTCP vi sono molteplici riferimenti ed indicazioni. 
Nell'art.20 “Ambiti di rilevanza naturalistica”, tra gli indirizzi elencati nel comma 3, vi è, al punto e), 
quello di integrare il ripristino ambientale delle aree di cava con il progetto di REP. 
Nell' art.35 “Aree e ambiti di degrado e compromissione paesaggistica o a rischio di degrado”, tra 
gli indirizzi del comma 2, al punto a) si chiede di prevedere recuperi e ripristini di cave sulla base di 
progetti riferiti all'intero ambito di cava, finalizzati al miglioramento della qualità paesistica dei luoghi 
e alla rinaturazione. Tra le prescrizioni, invece, al punto c) si legge: precisare le eventuali 
interazioni con la rete verde e la rete ecologica nei progetti di recupero complessivo degli ambiti 
estrattivi. 
Nell'art.45 “Corridoi ecologici e direttrici di permeabilità”, l'indirizzo espresso nel punto a) del 
comma 3, vale evidentemente anche per le attività estrattive: realizzare, preventivamente alla 
realizzazione di insediamenti od opere che interferiscano con la continuità dei corridoi e delle 
direttrici di permeabilità una fascia arboreo-arbustiva orientata nel senso del corridoio, avente una 
larghezza indicativa di almeno 50m e lunghezza pari all'intervento. 
Nell'art.46 “Varchi funzionali ai corridoi ecologici”, punto b) degli indirizzi del comma 3, dovrà 
essere fatto valere anche nella gestione delle cave: per i varchi individuati solo a simbolo 
salvaguardare la continuità (larghezza minima di almeno 200m) e funzionalità del corridoio 
ecologico. 
Lo stesso dicasi per il punto b) delle prescrizioni: vietare l'individuazione di nuovi ambiti di 
trasformazione nei varchi perimetrati e riportati nel Repertorio. 
Nell'art.55 “Programmi di azione paesistica”, tra le azioni in elenco al comma 1, nel punto b) vi è: 
sostenere la riqualificazione ambientale e recuperare ai fini naturalistico-ricreativi le aree degradate 
di cava, prevedendo barriere filtranti naturali attorno agli specchi d'acqua per ridurre i rischi di 
contaminazione della falda acquifera scoperta. 
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VERIFICA DI 
COERENZA 

Va comunque richiamato il fatto che, al di là dei punti specifici della normativa del PTCP, il Piano 
Cave dovrà tener conto in generale del Macro-obiettivo 03 “Potenziamento della rete ecologica” e 
degli obiettivi indicati nell'art.42 “Obiettivi per la tutela e lo sviluppo degli ecosistemi”: a) valorizzare 
e ricostruire le relazioni tra gli ambiti di valore ambientale e naturalistico; b) salvaguardare la 
biodiversità e potenziare le unità ecosistemiche di particolare pregio; c) salvaguardare i varchi per 
la connessione ecologica e potenziare gli altri elementi costitutivi della rete ecologica. 
Il Piano Cave, pertanto, propone azioni di recupero ed una normativa tenendo presente anche 
l'obiettivo di evitare conflitti con l'esigenza, espressa dal PTCP, di mantenere le connessioni 
ecologiche e di riequilibrare ecologicamente il territorio provinciale. 
Gli ampliamenti proposti, in misura molto esigua, hanno tenuto in conto l'eventuale interferenza con 
elementi della REP; i recuperi ambientali previsti per tutti gli ATE sono valutati anche in funzione 
del valore di connessione ecologica che il sito estrattivo può assumere una volta cessata l'attività.  
Peraltro, gli aspetti fruitivi delle cave riqualificate, se adeguatamente declinati, non risultano 
antitetici all'obiettivo del potenziamento ecologico. 

 

6.6 |  A ltr i  r ifer imenti  di  scala  prov inc iale  
STRUMENTO DI 

PROGRAMMAZIONE 
O PIANIFICAZIONE 

PSM – Piano Strategico triennale del territorio metropolitano (2016-2018) 

CONTENUTI 
ESSENZIALI E 

FINALITÀ 

È l’atto fondamentale di indirizzo dell’azione della Città metropolitana (così come stabilito dal 
proprio Statuto), che configura gli scenari e determina gli obiettivi generali di sviluppo della 
comunità, formula una visione di lungo periodo, funzionale a definire una strategia in grado di 
orientare lo sviluppo del territorio nelle sue diverse componenti, oltre a costituire la cornice di 
riferimento per il coordinamento dell’azione complessiva di governo delle amministrazioni locali 
del territorio. Il PSM individua 6 strategie/piattaforme progettuali a carattere trasversale (agile e 
performante, creativa e innovativa, attrattiva e aperta al mondo, intelligente e sostenibile, veloce 
e integrata, coesa e cooperante), che superano i tradizionali modelli settoriali di organizzazione 
delle policy e che rappresentano una “base aperta”, sulla quale si possono integrare 
progettualità attraverso il contributo di una pluralità di soggetti, costituendo l’indirizzo per 
l’azione concreta della Città metropolitana stessa nel breve periodo. Vengono inoltre delineate, 
in chiave di “metropoli possibile”, anche altre 6 prospettive di lavoro per l’azione futura di Città 
metropolitana, che non esauriscono il campo delle politiche che potranno essere sviluppate, ma 
vogliono individuare priorità d’azione: Metropoli al futuro – tecnologie e saperi, dimensione 
internazionale e sostenibilità per lo sviluppo, Nord Ovest come campo territoriale della 
conoscenza – verso la pianificazione territoriale metropolitana, Integrazione tariffaria e hub 
metropolitani – politiche per un nuovo diritto alla mobilità, Parchi metropolitani e governance 
degli spazi aperti in una prospettiva di regione urbana, Dopo COP21 – nuovi obiettivi per le 
politiche di sostenibilità ambientale, Integrazione dei grandi servizi di rete di ambito 
metropolitano. 
Il PSM sostiene, infine, la progettualità dei territori organizzati nelle 7 Zone omogenee (istituite 
come occasione per riorganizzare e razionalizzare le forme di cooperazione intercomunale 
esistenti ed esercitare in forma decentrata funzioni di competenza metropolitana), 
riproponendo, per ognuna di esse, progetti e azioni funzionali alla valorizzazione delle vocazioni 
peculiari, che i Comuni, lavorando insieme, potranno da subito mettere in campo. 
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ELEMENTI, 
OBIETTIVI E LINEE 

D’AZIONE PER IL 
PIANO CAVE 

La strategia del PSM più attenente ai contenuti del Piano Cave in esame è quella denominata 
“Intelligente e sostenibile”, finalizzata alla rigenerazione del territorio e dell’ambiente, della 
quale si richiamano gli indirizzi e obiettivi progettuali generali di seguito sintetizzati (non 
essendovi progetti e azioni specifiche di competenza). 
 Attuare politiche orientate al miglioramento dell’equilibrio dell’ecosistema. 
 Affrontare il tema della fragilità idrogeologica del territorio. 
 Promuovere l’attuazione di politiche unitarie in tema di controllo, riduzione delle emissioni ed 

efficienza energetica. 

 
STRUMENTO DI 

PROGRAMMAZIONE 
O PIANIFICAZIONE 

PIF – Piano di Indirizzo Forestale 

CONTENUTI 
ESSENZIALI E 

FINALITÀ 

Il PIF costituisce uno strumento di analisi e di indirizzo per la gestione del territorio forestale ad 
esso assoggettato, di raccordo tra la pianificazione forestale e quella territoriale, di supporto per 
la definizione delle priorità nell'erogazione di incentivi e contributi e per le attività silvicolturali da 
svolgere. In relazione alle caratteristiche dei territori oggetto di pianificazione, delimita le aree in 
cui è possibile autorizzare le trasformazioni, definisce modalità e limiti per le autorizzazioni alle 
trasformazioni dei boschi e stabilisce tipologie, caratteristiche qualitative, quantitative e 
localizzative dei relativi interventi di natura compensativa. 
L'ambito di applicazione del PIF è costituito dalla superficie forestale di competenza 
amministrativa della Città metropolitana di Milano, compresa l'area del Parco Agricolo Sud 
Milano. Nei rimanenti parchi regionali presenti sul territorio provinciale valgono gli esistenti 
strumenti pianificatori (Piano settore boschi o PIF del parco regionale). 
Il PIF costituisce specifico Piano di settore del PTCP e il suo aggiornamento comporta 
l'aggiornamento dei relativi contenuti informativi all'interno delle Tavole del PTCP. 
Nell'ambito della ridistribuzione delle competenze degli Enti Locali, a seguito della Legge Del 
Rio, Regione Lombardia ha avocato a sè le deleghe a Città metropolitana di Milano e Province 
riguardo all'agricoltura e, di conseguenza, quelle relative al Piano di Indirizzo Forestale. 

ELEMENTI, 
OBIETTIVI E LINEE 

D’AZIONE PER IL 
PIANO CAVE 

Il territorio della Città metropolitana di Milano presenta una superficie boscata tutelata dal PIF 
pari a circa 3.730 ha, della quale circa il 37% (1.375 ha) ricade nel territorio del Parco Agricolo 
Sud Milano, il 29% è ricompresa all’interno dei PLIS, il 3,84% ricade all’interno di siti di Rete 
Natura2000 e il 43,5% fa parte delle Rete Ecologica (corridoi, varchi e gangli). 
I Comuni con maggiore concentrazione di boschi sono localizzati all’estremità nord occidentale 
del territorio provinciale (con indici di boscosità superiori al 15%), mentre quasi in un terzo di 
essi si registra un Indice di Boscosità inferiore a 1%. 
I boschi sono costituiti per l’80% da tipologie di origine antropica o non classificabili (47% 
robinieti, 16% formazioni aspecifiche, 5% non classificati, 5% pioppeti in fase di 
naturalizzazione e 12% a prevalenza di ciliegio tardivo).  
Per quanto riguarda le tipologie naturali, i querceti costituiscono quasi il 10% (circa 306 ettari) 
dei boschi gestiti dalla Città metropolitana, con prevalenza di querceti di rovere e farnia del 
pianalto. 
Le tendenze e dinamiche (desunte anche dal raffronto con il PIF previgente) mostrano un 
aumento della frammentazione delle superfici boscate, una crescente richiesta di paesaggio e 
spazi ricreativi, una crescente consapevolezza del valore dei servizi ecosistemici offerti dalla 
foreste, una crescente richiesta d’uso delle foreste come tampone di inquinamento e degrado, 
un aumento della complessità gestionale (per l’eccessivo numero degli enti delegati) e un 
progressivo deperimento dello stato di salute dei boschi (per attacchi fitosanitari ed invasione di 
specie aliene). 
Possibili attinenze tra i contenuti del PIF e quelli del Piano Cave in esame riguardano la 
gestione delle dinamiche bosco-territorio (di cui alle relative Linee guida), in tema di: 
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 tutela/conservazione di particolari ambiti territoriali (della memoria storica e di tutela 
genetica), tipi forestali (es. querco-carpineto dell’alta pianura, collinare di rovere e farnia, di 
rovere/farnia del pianalto e di farnia con olmo) e formazioni vegetali (lungo le vie d’acqua); 

 indirizzi per la trasformazione e relativi interventi compensativi, esplicitati anche al Titolo IV 
delle Norme di Attuazione del PIF, che specificano le categorie di trasformabilità dei boschi 
(ordinaria a finalità urbanistica, agricola o naturalistica-paesistica, speciale o vietata), il limite 
massimo di superficie boscata trasformabile e la tipologia di interventi compensativi permessi. 

VERIFICA DI 
COERENZA 

I criteri alla base del recupero ambientale degli ambiti estrattivi individuati dal nuovo Piano Cave 
possono rappresentare il punto di sinergia con il PIF; tali interventi finalizzati al reinserimento 
delle aree di cava nel territorio devono essere pianificati e realizzati al fine di garantire la tutela 
della biodiversità floristica e faunistica, soprattutto laddove minacciate dalle pressioni 
antropiche, e al fine di rafforzare e promuovere la realizzazione di ambiti di rilevanza 
ambientale di connessione fra aree protette esistenti. 

 

6.7 |  Pianif icaz ione  comunale  
Si riportano all’interno del presente paragrafo le previsioni dei Piani di Governo vigenti sui territori comunali interessati 
dagli ambiti estrattivi proposti dal nuovo Piano Cave. 
Per ogni comune è stata realizzata una scheda volta ad individuare le strategie urbanistiche previste sull’ambito 
territoriale in cui la cava si inserisce. A partire dalla tavola di azzonamento del Piano delle Regole, vengono esplicitate, 
ove previste, le previsioni, contenute nel Documento di Piano. Le schede sono riportate nelle pagine seguenti. Si 
sottolinea, comunque, come le previsioni dei PGT fanno riferimento agli Ambiti Estrattivi del Piano Cave vigente. 
COMUNE DI CASTANO PRIMO - ATEG1 C1 E C2 

 
Piano delle Regole 

Il PGT di Castano Primo individua l'ambito dell'ATEg1 vigente come aree non soggette a trasformazione urbanistica ai 
sensi dell’art. 10.1 lettera e) 3 e comma 4 lettera c) della L.R. 12/2005 e successive modifiche e così come declinate al 
punto 4.3.4 delle istruzioni per la compilazione degli strumenti di pianificazione comunale emanate dalla Direzione 
generale e urbanistica della Regione. Queste aree sono sottratte a qualunque forma di utilizzazione che comporti uno 
scostamento urbanistico significativo rispetto allo stato di fatto. Sono consentiti unicamente gli interventi di 
valorizzazione ambientale e paesaggistica. La disciplina d’uso e d’intervento sulle aree è dettata dal Piano cave vigente. 
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COMUNE DI NOSATE - ATEG1 C1 

 
Piano delle Regole - Area A: ambito inserito nel Piano Cave della Provincia di Milano ATEg1 
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COMUNE DI BUSCATE - ATEG2 

 
Piano delle Regole 

 

 
Documento di Piano 

 
Il PGT di Buscate recepisce nel Piano delle Regole il confine dell'ATEg2 come da Piano Cave vigente e lo individua 
come Ambito di riqualificazione ambientale all'interno del Documento di Piano. 
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COMUNE DI CERRO MAGGIORE - ATEG5 

 
Piano delle Regole - Ambito di Cava San Lorenzo 

COMUNE DI NERVIANO - ATEG6 

 
Piano delle Regole 
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COMUNE DI ARLUNO - ATEG10 

 
Piano delle Regole - Quadro del paesaggio 

 
COMUNE DI CASOREZZO - ATEG10 

 
Piano delle Regole 

Il Piano delle Regole del PGT di Casorezzo perimetra le aree dell'ATEg10, ricadenti nel proprio territorio comunale, 
come "Areale agricolo a valenza paesaggistica". 
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COMUNE DI BUSTO GAROLFO - ATEG11 

 
Piano delle Regole 
 

COMUNE DI PADERNO DUGNANO - ATEG14 E ATEG15 

 
Piano delle Regole 

 
Il PGT di Paderno Dugnano perimetra, nel Piano delle Regole, gli Ambiti estrattivi ATEg14 e aATEg15 come Ambiti di 
escavazione; nel Documento di Piano vengono assunte le indicazione del PTCP della Provincia di Milano in merito alla 
Rete Ecologica Provinciale e nello specifico all'individuazione di un varco perimetrato in corrispondenza degli Ambiti 
estrattivi. 
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Documento di Piano - Carta delle previsioni di Piano 

COMUNE DI SENAGO - ATEG16 

 
Piano delle Regole - Ambito estrattivo 
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COMUNE DI VAPRIO D'ADDA - ATEG18 

 
Piano delle Regole - Ambito estrattivo 

 
Il Piano delle Regole individua sul confine dell'Ambito estrattivo un corridoio delle Rete Ecologica. 
 
COMUNE DI CASSANO D'ADDA - ATEG19 

 
Piano delle Regole - Ambito estrattivo 
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COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA - ATEG20 

 
Piano delle Regole - Ambito estrattivo 

 
COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO - ATEG23 

 
Piano delle Regole - Ambito estrattivo 
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO - ATEG24-C1 

 
Piano delle Regole - Ambito estrattivo 

 
COMUNE DI PIOLTELLO - ATEG25-C1 E C2 

 
Piano delle Regole - Ambito estrattivo 
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COMUNE DI PANTIGLIATE - ATEG26 

.  
Piano delle Regole - Ambito estrattivo 

 
COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO - ATEG26 

 
Piano delle Regole - Ambito estrattivo 
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COMUNE DI SAN DONATO MILANESE - ATEG29 

 
Piano delle Regole - Ambito estrattivo 

 
 

COMUNE DI PERO - ATEG30 

 
Piano delle Regole - Ambito estrattivo 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO - ATEG31 

 
Piano delle Regole - Ambito estrattivo 

 
COMUNE DI GAGGIANO, TREZZANO SUL NAVIGLIO, ZIBIDO SAN GIACOMO- ATEG32 

 
Piano delle Regole dei PGT dei tre comuni - Ambito estrattivo 
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COMUNE DI BAREGGIO- ATEG33- C1 

 
Piano delle Regole - Ambito estrattivo 

COMUNE DI CUSAGO- ATEG33- C2 

 
Piano delle Regole - Ambito estrattivo 
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7. | VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL NUOVO PIANO CAVE 

7.1 |  Definiz ione dei  criter i di  sostenibi lità  ambientale  
La definizione dei criteri di sostenibilità è una fase decisiva nel processo di valutazione ambientale, in quanto sono 
questi che fungono da controllo rispetto agli obiettivi e alle azioni specifiche previste dal nuovo Piano Cave in esame. Da 
questo controllo possono nascere proposte alternative di intervento o di mitigazione e compensazione. 
La base per definire i criteri di sostenibilità per il territorio di Città Metropolitana di Milano è costituita dai criteri di 
sostenibilità di livello europeo e nazionale, elencati rispettivamente nel “Manuale per la valutazione ambientale dei Piani 
di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione Europea” e nella “Strategia d'azione per lo 
sviluppo sostenibile in Italia”.  
 
All’interno del “Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi 
strutturali dell’Unione Europea”, vengono riportati i dieci criteri indicati dalla UE al fine di perseguire lo sviluppo 
sostenibile: 
1. riduzione dell’impiego di risorse non rinnovabili; 
2. impiego di risorse rinnovabili nei limiti di rigenerazione; 
3. uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti; 
4. conservazione e miglioramento dello stato della flora e della fauna selvatiche, degli habitat e dei paesaggi; 
5. conservazione e miglioramento della qualità dei suoli e delle risorse idriche; 
6. conservazione e miglioramento delle risorse storiche e culturali; 
7. conservazione e miglioramento della qualità dell'ambiente locale; 
8. protezione dell'atmosfera; 
9. sensibilizzazione alle problematiche ambientali, sviluppo dell’istruzione e della formazione in campo ambientale; 
10. promozione della partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile. 
 
Importanti spunti per la definizione dei criteri di sostenibilità sono forniti anche dai principi ispiratori della “Strategia 
d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia”, dove per ciascun macro-tema ambientale (clima e atmosfera, 
natura e biodiversità, qualità dell’ambiente e qualità della vita negli ambienti urbani, prelievo delle risorse e produzione di 
rifiuti), vengono definiti gli obiettivi generali, ulteriormente declinati in obiettivi specifici, a cui corrispondono indicatori  e 
target da perseguire. 
 
A partire da tali criteri e sulla base dell’analisi del contesto territoriale e ambientale eseguita per l’ambito di influenza del 
Piano, è possibile definire un sistema di criteri, da applicare alle successive fasi di valutazione ambientale. 
Per la realtà di Città Metropolitana di Milano, appaiono maggiormente pregnanti i criteri relativi ai temi dell’impiego di 
risorse non rinnovabili, della gestione di sostanze e rifiuti pericolosi/inquinanti, della conservazione della qualità dei suoli 
e delle risorse idriche; un ulteriore criterio ritenuto significativo in una realtà fortemente urbanizzata è relativo al 
miglioramento della qualità dell’ambiente locale, a cui concorrono differenti fattori, quali la qualità dell’aria, il rumore 
ambiente, la gradevolezza visiva e generale. 
 

Criteri di sostenibilità Tematica di riferimento 

1. Evitare trasformazioni che comportino il consumo di suolo agricolo e naturale Consumo di suolo 

2. Incrementare il recupero di materiale da demolizioni e scavi al fine di riutilizzo quale 
inerte 

Recupero di materia 

3. Limitare la percezione negativa dell’attività estrattiva da parte dell’opinione pubblica 
Informazione e 
partecipazione 

4. Sfruttare le previsioni di recupero delle cave cessate ai fini della ricomposizione 
ecosistemica e paesaggistica del territorio 

Paesaggio 
Natura e biodiversità 
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Criteri di sostenibilità Tematica di riferimento 

5. Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera Aria 

6. Riduzione dell’inquinamento acustico e riduzione della popolazione esposta Rumore 

7. Limitare gli impatti a scala locale delle attività estrattive tramite interventi di mitigazione, 
anche da prescrivere in sede di approvazione dei progetti di gestione produttiva delle 
cave, limitando forme compensative e di monetizzazione 

Mitigazione 

8. Provvedere al miglioramento della qualità dell’ambiente locale al fine di limitare i rischi 
per la salute ed il benessere umano 

Salute umana 

9. Salvaguardare e tutelare le aree naturalistiche dalla pressione antropica che insiste sul 
territorio 

Habitat e biodiversità 

 

7.2 |  Valutazione  di  coerenza con i  criter i d i sostenib il ità  
La matrice incrocia gli obiettivi di piano con i criteri di sostenibilità ambientale e mette in evidenza le interazioni critiche 
esistenti tra i due elementi. 
Dal confronto emerge il quadro delle componenti ambientali che saranno maggiormente oggetto di impatti. Pertanto le 
celle con sfondo verde indicano la sostenibilità dell’azione scelta, mentre lo sfondo rosso ne indica la direzione opposta 
e si presuppone che l’impatto sarà a sua volta oggetto di attenta valutazione; la cella con sfondo giallo indica, infine, la 
presenza di impatti dall’esito incerto, la cui sostenibilità non è pienamente riscontrabile. 

Criteri di sostenibilità 
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Programmazione di una gestione 
sostenibile dell'attività estrattiva per il 
soddisfacimento del fabbisogno di inerti in 
un'ottica di salvaguardia del territorio e 
dell'ambiente 

         

Verifica del volume di Piano residuo da 
trasferire nella nuova pianificazione anche 
in relazione agli esiti dei procedimenti di 
Valutazione di Impatto Ambientale 
conclusi favorevolmente 

         

Razionalizzazione delle aree estrattive 
esistenti finalizzata alla riduzione del 
consumo di suolo attraverso 
l'ottimizzazione del rapporto tra volumi da 
coltivare e aree compromesse garantendo 
l'uso razionale del suolo ed il risparmio 
della materia prima 

         

Ottimizzazione del rapporto volumi da 
estrarre e aree compromesse attraverso 
la verifica della massima profondità di 
scavo consentibile a tutela della risorsa 
idrica anche al fine di limitare la 
frammentazione e l'estensione delle aree 
estrattive 
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Criteri di sostenibilità 
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Localizzazione di eventuali nuove aree 
estrattive contigue alle aree già esistenti 
(ampliamenti) nel rispetto del patrimonio 
agricolo-naturale presente in coerenza 
con gli altri strumenti pianificatori 

         

Verifica della destinazione attuale delle 
aree interessate in relazione alle 
infrastrutture esistenti e in progetto, alle 
colture agrarie in atto o possibili, alle 
previsioni degli strumenti pianificatori 
nonché alla protezione dei siti di Rete 
Natura 2000 

         

Previsione di eventuali aperture di nuove 
cave con la massima compatibilità 
ambientale e paesaggistica 

         

Definizione di indicazioni e criteri per la 
codifica delle differenti tipologie di 
materiali utilizzabili per il recupero 
ambientale delle aree di cava a secco e 
in falda nei progetti da approvare e nella 
Normativa Tecnica di Piano 

         

Attenzione al contributo di ciascuna 
porzione del territorio metropolitano in 
funzione del bilanciamento di 
domanda/offerta, delle previsioni di 
sviluppo socio-economico e delle 
necessità di riequilibrio di ciascuna area 

         

Quantificazione degli impatti delle aree 
degli ambiti estrattivi nel loro complesso 
sulle aree urbanizzate con particolare 
attenzione alla vicinanza di edifici 
residenziali ed al traffico indotto dal 
trasporto di materiali inerti e lavorati 

         

 
La tabella, pur mostrando una situazione tendenzialmente positiva, di buona coerenza tra gli obiettivi di piano e i criteri 
di sostenibilità individuati, presenta, comunque qualche elemento di criticità, che sarà meglio esaminato nel paragrafo 
successivo. 
 

7.3 |  Valutazione  del le cr it ic ità emerse  
Alla luce di quanto emerso dal capitolo precedente, è stata eseguita un’ulteriore analisi di approfondimento per i casi in 
cui si riscontrano interazioni incerte, al fine di fornire suggerimenti, in termini di attenzioni, che il Piano dovrebbe tenere 
in considerazione per il raggiungimento degli obiettivi fissati. 
È stata, pertanto, sviluppata una tabella in cui sono riportati: 
 nella prima colonna l’azione di piano presa in considerazione; 
 nella seconda colonna i criteri di sostenibilità per i quali si è riscontrata una possibile interazione incerta; 
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 nella terza colonna una sintesi delle principali problematiche che hanno portato ad ipotizzare l’incertezza 
dell’interazione; 

 nell’ultima colonna attenzioni e suggerimenti, utili in fase di attuazione e gestione del piano, volti a garantire una più 
efficace integrazione della dimensione ambientale, nonché la compensazione degli effetti potenzialmente negativi. 

 

Azioni di Piano Criterio di 
sostenibilità Interazione incerta Attenzioni 

Ottimizzazione del 
rapporto volumi da 
estrarre e aree 
compromesse attraverso 
la verifica della massima 
profondità di scavo 
consentibile a tutela della 
risorsa idrica anche al 
fine di limitare la 
frammentazione e 
l'estensione delle aree 
estrattive 
 
Localizzazione di 
eventuali nuove aree 
estrattive contigue alle 
aree già esistenti 
(ampliamenti) nel rispetto 
del patrimonio agricolo-
naturale presente in 
coerenza con gli altri 
strumenti pianificatori 
 
Previsione di eventuali 
aperture di nuove cave 
con la massima 
compatibilità ambientale 
e paesaggistica 

Evitare trasformazioni 
che comportino il 
consumo di suolo 
agricolo e naturale. 

L’individuazione di nuove aree 
estrattive, seppur generalmente 
individuate su superfici di non elevato 
pregio naturalistico, genera consumo di 
suolo e potrebbe portare a creare 
ulteriore frammentazione in un territorio 
già di per sé fortemente urbanizzato. 
L’ampliamento degli ambiti estrattivi 
esistenti, seppur consumando nuovo 
suolo, consentirebbe di mantenere una 
certa continuità con la realtà estrattiva 
attuale. 

Riduzione e ottimizzazione 
dell’utilizzo di suolo libero, 
agendo prioritariamente su 
contesti da riqualificare o da 
recuperare o in continuità con la 
realtà esistente. 
 
Minimizzazione del consumo di 
suolo e mantenimento della 
continuità dei suoli agricoli e 
naturali 

Limitare la 
percezione negativa 
dell’attività estrattiva 
da parte dell’opinione 
pubblica 
 
Riduzione delle 
emissioni inquinanti 
in atmosfera 
 
Riduzione 
dell’inquinamento 
acustico e riduzione 
della popolazione 
esposta 
 
Provvedere al 
miglioramento della 
qualità dell’ambiente 
locale al fine di 
limitare i rischi per la 
salute ed il benessere 
umano. 

L’attività estrattiva genera una serie di 
impatti che possono avere una ricaduta 
pressoché immediata sul contesto 
circostante, in particolare in termini di 
inquinamento acustico, qualità dell’aria, 
incremento del traffico veicolare, tutte 
variabili che incidono sulla salute 
umana e sulla qualità della vita. 

Indirizzi per l’adozione di misure 
volte al contenimento degli impatti 
sul territorio circostante legati 
all’attività estrattiva. 
 
Valutare con attenzione il 
contesto in cui si inseriscono le 
attività estrattive, preservando gli 
ambiti più sensibili da situazioni di 
eccessiva pressione. 

Salvaguardare e 
tutelare le aree 
naturalistiche dalla 
pressione antropica 
che insiste sul 
territorio. 

La presenza di attività estrattiva può 
avere ricadute significative sulle aree 
naturalistiche, pertanto la vicinanza di 
ambiti estrattivi a tali aree potrebbe 
generare disturbi più o meno rilevanti 
sulla flora e fauna locale. 

Contenimento degli impatti sugli 
elementi della rete ecologica 
evitando situazioni di 
frammentazione degli habitat e 
del territorio agricolo. 

 

7.4 |  Valutazione  degl i  effett i d i p iano sulle  component i ambiental i  
Nonostante la situazione di buona coerenza fra obiettivi di Piano e criteri di sostenibilità ambientale, non si può 
prescindere dalla valutazione che qualsiasi attività estrattiva, per sua natura, genera impatti considerevoli sull’ambiente.  
A partire, pertanto, dal presupposto che l'attività di cava è potenzialmente impattante sul territorio, si è cercato di 
individuare quali siano le criticità riscontrabili ed in che termini queste possano essere mitigate o minimizzate attraverso 
conseguenti interventi. Nella valutazione degli effetti generali attesi sulle componenti ambientali, si possono individuare 
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una serie di fattori di impatto, ascrivibili sia alla presenza della cava che alle attività connesse alla coltivazione ed al 
recupero, che possono essere così sintetizzati: 
 consumo di suolo; 
 alterazione quantitativa e qualitativa di aree di valore naturalistico; 
 impiego di risorsa idrica e alterazione della qualità delle acque sotterranee; 
 aumento del traffico veicolare; 
 emissione di inquinanti con conseguente effetti sulla qualità dell’aria; 
 emissione o innalzamento di polveri; 
 emissione di rumore e vibrazioni;  
 percezione visiva e alterazione della visibilità da punti di interesse paesaggistico; 
 produzione di rifiuti; 
 effetti sulla salute umana. 
 
SUOLO E CONSUMO DI SUOLO 
Gli ambiti di cava producono una irreversibile trasformazione di parti a volte consistenti di territori anche se nel tempo 
tendono a ricostituire ambienti talvolta interessanti. 
Nella logica dell'azzeramento del consumo di suolo, tuttavia, le previsioni di attività estrattive che interessano nuove 
superfici non già comprese nel Piano cave pre-vigente devono essere strettamente limitate. Pertanto, per tutelare i suoli 
agricoli e le risorse ambientali di pregio il Piano cave dovrà prioritariamente ragionare su escavazioni che incidano sulle 
profondità e non sull'estensione areale degli ambiti. 
Riconosciuta l'esigenza di limitare le espansioni degli ambiti che comportino perdita di suoli di interesse produttivo o di 
valore ambientale, va riscontrato che l'attività estrattiva di per sé, pur rappresentando una pressione sull'ambiente, per 
certi versi impatta sulla componente suolo meno che altre attività antropiche, sia perché si caratterizza solo parzialmente 
come trasformazione, sia perché, nel lungo periodo, ha carattere di temporaneità e soprattutto perché è, o dovrebbe 
essere, sempre accompagnata da recupero e ricostruzione di valori ambientali. 
L'impatto sulla componente suolo non può essere paragonata a quella dell'urbanizzazione, dato che alcuni ambiti 
estrattivi, interessati da attività industriali a volte concentrate e impattanti, riescono a conservare importanti superfici 
filtranti e ad avere ambienti umidi o periodicamente allagati che possono rivelarsi come interessanti per alcune 
componenti ecologica o per la fruizione. 
Inoltre va sottolineato che diversi habitat di pregio si sono sviluppati proprio all'interno di alcuni ATE, legata talvolta alla 
realizzazione di laghi, dove si insediano alcune specie animali e vegetali che altrimenti non si insedierebbero nei terreni 
agricoli. Allo stesso modo il completamento o l'interruzione dell'attività estrattiva offre possibilità alla natura di 
reinsediarsi in ambiti differenti da quelli preesistenti; per questi motivi, il progetto di rete ecologica tiene in massima 
considerazione gli ambiti di cava, proprio per le opportunità offerte da tali ambiti, sia durante l'escavazione che e 
soprattutto ad ambito recuperato. 
A fronte di tali peculiarità e opportunità, viceversa, la cosiddetta “area impianti” deve essere oggetto di particolare 
attenzione. In tali comparti si concentra l'impatto ambientale, anche e soprattutto nei confronti della risorsa suolo; le aree 
impianti hanno spesso ampie superfici impermeabilizzate e sistemi di gestione delle acque particolari, con sistemi di 
raccolta, disoleazione e chiarificazione. Proprio per le attività che vi si svolgono, tali aree devono essere scelte con 
estrema attenzione, per evitare che le stesse divengano fattore di rischio o di impatto, nei confronti ad esempio di 
contesti urbanizzati o anche di singoli recettori. 
 
SISTEMA DELLE ACQUE 
L’attività estrattiva può avere un impatto significativo anche sulle acque, per il possibile inquinamento dovuto a sostanze 
pericolose e sversamenti accidentali. Il sistema delle acque superficiali e sotterranee possono, infatti, essere interessate 
da fenomeni di inquinamento o contaminazione, nonché di esposizione della falda con conseguente aumento della 
vulnerabilità degli acquiferi. 
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NATURALITÀ E RETI ECOLOGICHE 
Per gli equilibri ecosistemici e le connessioni ecologiche le cave rappresentano sia un significativo impatto distruttivo che 
una grande opportunità. Infatti, al momento della coltivazione degli ambiti di cava l'attività estrattiva elimina forzatamente 
qualsiasi preesistenza naturale, creando una profonda alterazione del territorio. 
L’alterazione dell’assetto territoriale può portare, infatti, alla frammentazione degli habitat e alla riduzione della superficie 
vegetata con conseguenti disturbi alle popolazioni faunistiche locali. L’allontanamento della fauna da una zona 
interessata da lavori e attività antropiche è fondamentalmente dovuto all’emissione di rumori e alla presenza di mezzi e 
persone che creano disturbo alle normali condizioni di vita della fauna; la durata dell’allontanamento varia a seconda 
delle specie, alcune di esse presentano una maggiore sensibilità ed un recupero più lento. 
Ma nelle aree in cui è terminata la coltivazione e, ancora di più, in tutto l'ambito una volta conclusasi l'attività estrattiva, si 
aprono occasioni preziose per interventi di recupero ambientale, in grado di sviluppare una valenza ecologica spesso 
non presente nemmeno prima dell'apertura della cava. 
Questo è vero soprattutto nel territorio di Città metropolitana, profondamente segnato dalle attività antropiche, in cui i 
lembi di naturalità vera sono estremamente ridotti e spesso isolati tra loro ed è quindi necessario sfruttare tutte le 
occasioni per ristrutturarlo e riequilibrarlo ecologicamente. 
Per tale motivo, appare inadeguata l'idea di aprire nuove cave in ambiti protetti ed ecologicamente rilevanti, ma, nello 
stesso tempo, è sensato che alcune cave preesistenti siano state inglobate in aree protette o in elementi delle Rete 
ecologica, purchè il futuro recupero abbia finalità prettamente naturalistiche e fruitive. Alcune realtà di PLIS dell'area 
metropolitana, come per esempio il PLIS Grugnotorto-Villoresi od il PLIS Est delle Cave, sono addirittura nati sfruttando 
la presenza di cave rinaturate e fruibili o definendo l'obiettivo finale di rinaturare quelle ancora in attività. 
Molte cave previste dal Piano Cave vigente e riconfermate nel nuovo Piano Cave risultano interne ad elementi della 
Rete Ecologica Regionale e Provinciale (come già evidenziato al parag. 6.3 e 6.5); in alcuni casi, stante il continuo 
sviluppo insediativo, è stato necessario individuare gli spazi inedificati rappresentati dagli ambiti estrattivi per mantenere 
una continuità ecologica. 
In questo senso, occorre proporre progetti di ripristino ambientale a finalità ecologica, per fare in modo che anche le 
cave possano concorrere al riequilibrio ecosistemico del territorio di Città metropolitana. 
 
PAESAGGIO 
Gli ambiti estrattivi, per le loro caratteristiche intrinseche e per l’indifferenza alla struttura morfologica rispetto al contesto, 
costituiscono, in via generale, elementi detrattori di qualità paesistica. 
Infatti, specie in ambiti paesaggisticamente connotati, l’attività estrattiva determina significative interferenze/rottura delle 
relazioni esistenti fra i diversi elementi del paesaggio, quali l’assetto geomorfologico dei luoghi, la geometria dei terreni, i 
contesti di riferimento di insediamenti rurali storici, il reticolo idrografico, la viabilità interpoderale, comportando 
modificazioni della struttura paesistica e della configurazione territoriale come sviluppata storicamente. L’attività 
estrattiva pertanto determina impatti sul paesaggio, da quello più propriamente fisico/geomorfologico a quello 
visuale/percettivo, in grado di produrre, se non adeguatamente valutati e mitigati, alterazioni anche in termini di 
discontinuità di sistemi a rete di scala sovralocale (reti ecologiche, trama agricola, ecc.) e/o di artificializzazione e 
semplificazione della struttura agroambientale. A ciò si aggiunga l’ormai frequente, se non consolidato, insediarsi, 
nell’ambito estrattivo, di attività non direttamente connesse all’attività di cava, come impianti terzi di lavorazione e/o 
impianti rifiuti inerti. In tal modo l’ambito estrattivo viene a costituirsi quale polo produttivo, più articolato e complesso, 
rispetto al quale risultano potenziati anche gli impatti relativi alla viabilità di accesso e agli altri fattori ambientali. 
Il progetto di recupero dovrà essere orientato, guardando alle connessioni con il territorio circostante, in modo da 
assicurare un’elevata qualità ambientale e ricucire, per quanto possibile, la continuità paesistico-territoriale preesistente. 
 
ARIA E CLIMA ACUSTICO 
Per le componenti aria e rumore si prevedono effetti negativi in relazione alla presenza dei mezzi operativi all’interno 
dell’ambito estrattivo e dei mezzi di trasporto che provocheranno un incremento dei flussi di traffico pesante sulla rete 
stradale esistente. Particolare attenzione deve essere posta alle strade di accesso in vicinanza di aggregati urbani. 
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Durante le attività di coltivazione e di trasporto dei materiali, si ha una cospicua e continua produzione di polveri, la cui 
dispersione nell’aria è influenzata da una serie di fattori, quali la topografia del sito, le condizioni climatiche e 
meteorologiche, la presenza di vegetazione nell'intorno del sito estrattivo, la tipologia e il quantitativo di materiale 
estratto, nonché i relativi metodi di coltivazione. È possibile determinare una serie di misure di contenimento da adottare, 
nelle varie fasi operative, al fine di attenuare la problematica. 
Analoghe considerazioni possono essere fatte per la componente rumore; la propagazione acustica viene influenzata da 
diversi fattori, tra cui le condizioni meteorologiche, la conformazione del terreno, la presenza di vegetazione, 
l'interposizione di schermi naturali o artificiali. Le attività estrattive devono comunque rispettare la disciplina vigente in 
materia di tutela dall'inquinamento acustico al momento di esercizio della cava, con particolare riguardo ai Piani di 
Classificazione Acustica adottati dalle amministrazioni comunali. Anche in questo caso le misure di mitigazione possono 
essere un valido aiuto al contenimento delle emissioni sonore. 
 
PRODUZIONE RIFIUTI 
Durante l’attività di cava, l’utilizzo ed il funzionamento dei macchinari genera una serie di materiali che, una volta non più 
utilizzabili, costituiscono rifiuti da smaltire ai sensi della normativa vigente. In particolare le zone di rifornimento 
carburanti, depositi di oli e altre sostanze pericolose possono essere causa di inquinamento o contaminazione se non 
vengono attuate misure per evitare la dispersione di possibili inquinanti nelle acque e nel suolo. 
 
Gli impatti finora descritti possono essere classificati anche in base alla probabilità con cui potrebbero verificarsi. Alcuni 
impatti possono essere certi o molto probabili perché conseguenza diretta delle operazioni legate all’attività estrattiva; 
tra questi vi sono sicuramente l’emissione di polveri, l’inquinamento acustico e l’aumento del traffico veicolare. Altri 
effetti, quali ad esempio contaminazione delle acque o del suolo, potrebbero verificarsi solo in determinate circostanze. 
In entrambi i casi, è fondamentale individuare delle misure di mitigazione che, se correttamente applicate, possono 
aiutare a contenere gli effetti attesi sulle diverse componenti ambientali. 
 
Dal momento che l’incertezza dal punto di vista ambientale è insita nell’attività estrattiva, è fondamentale che il Piano 
affronti tali problematiche non solo individuando obiettivi strategici ed azioni atti a sostenere una corretta pianificazione 
delle aree di cava, ma anche definendo una serie di interventi specifici destinati a controllare e garantire un corretto 
inserimento delle attività nel contesto esistente. 
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8. | VALUTAZIONE AMBIENTALE DEGLI AMBITI ESTRATTIVI DEL NUOVO PIANO CAVE* 
 
Dopo aver analizzato gli obiettivi e le azioni perseguite dal nuovo Piano Cave; si procede ad esaminare, nello specifico, 
gli ambiti estrattivi proposti, con lo scopo di individuare eventuali criticità in ordine alle scelte effettuate. 
Gli ambiti estrattivi previsti sono: 

Ambiti Territoriali 
Estrattivi 

ATE 

Volume nuovo Piano 
Cave[m3] Superficie [ha] Comuni interessati 

1 ATEg1-C1 800.000 31,63 Castano Primo, Nosate 

2 ATEg1-C2 900.000 12,77 Castano Primo 

3 ATEg2 1.020.000 35,74 Buscate, Dairago 

4 ATEg4 700.000 30,76 Cuggiono, Robecchetto con Induno 

5 ATEg5 1.150.000 26,28 Cerro Maggiore 

6 ATEg6-C1 700.000 24,82 Nerviano 

7 ATEg10 900.000 25,42 Arluno, Casorezzo 

8 ATEg14 1.000.000 19,13 Paderno Dugnano 

9 ATEg15 1.800.000 26,97 Paderno Dugnano 

10 ATEg16 790.000 33,19 Bollate, Senago 

11 ATEg18 1.500.000 38,44 Vaprio d'Adda 

12 ATEg19 890.000 26,13 Cassano d'Adda 

13 ATEg20 2.000.000 50,87 Pozzuolo Martesana, Truccazzano 

14 ATEg23 1.500.000 21,46 Cernusco sul Naviglio 

15 ATEg24-C1 2.000.000 26,60 Cernusco sul Naviglio 

16 ATEg25-C1 3.400.000 47,25 Pioltello 

17 ATEg25-C2 1.100.000 33,86 Pioltello, Rodano 

18 ATEg26 1.500.000 76,60 Pantigliate, Peschiera Borromeo 

19 ATEg29 1.300.000 33,20 San Donato M., San Giuliano M. 

20 ATEg30 1.250.000 19,06 Pero 

21 ATEg31 2.000.000 48,51 Zibido San Giacomo 

22 ATEg32-C1 1.900.000 45,01 Gaggiano, Trezzano s/N, Zibido S. Giacomo 

23 ATEg32-C2 350.000 22,38 Zibido San Giacomo 

24 ATEg32-C3 750.000 8,70 Zibido San Giacomo 

25 ATEg33-C1 800.000 21,66 Bareggio 

TOTALI 32.000.000 786,44  

 
Le cave di recupero del nuovo Piano Cave sono. 

Cave di recupero 
R 

Volume nuovo Piano 
Cave[m3] Superficie [ha] Comuni interessati 

1 Rg9 50.000 9,94 Segrate 

2 Rg11 406.570 9,34 Milano 

3 Rg13 ex ATEg7 300.000 19,51 Pregnana Milanese 

                                                             
* Paragrafo corretto in seguito al recepimento delle controdeduzioni e prescrizioni 
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Cave di recupero 
R 

Volume nuovo Piano 
Cave[m3] Superficie [ha] Comuni interessati 

4 Rg14 ex ATEg8 500.000 40,31 Arluno  

5 Rg15 ex ATEg9 150.000 18,15 S. Stefano Ticino-Arluno  

6 Rg16 ex ATEg28 425.000 19,04 Colturano  

7 Rg17 ex ATEg11 1.100.000 66,89 Busto Garolfo 

TOTALI 2.931.570 183,18  

 
 
La valutazione di ogni singolo ambito estrattivo previsto, viene racchiusa all’interno di una scheda volta a fornire una 
completa caratterizzazione del territorio e dell'ambiente in cui la cava si inserisce, riprendendo le valutazioni già fatte per 
il Piano Cave vigente in ordine ai seguenti elementi di attenzione: 
 Sistema delle aree protette: nell’ambito dell’analisi del contesto localizzativo degli ATE, si valuta la presenza di aree 

protette, facendo riferimento non solo ai  Parchi Regionali, ma anche ai  Parchi Locali di Interesse Sovracomunale; 
 Siti di Rete Natura 2000: si valuta la distanza dai siti individuati dalla Rete Natura 2000; le possibili interferenze sugli 

habitat e sulle componenti floristiche e faunistiche vengono valutata nella specifico Studio di incidenza; 
 Connessioni ecologiche, RER e REP: sulla base degli elementi che costituiscono la Rete Ecologica Regionale e 

provinciale, vanno considerate le eventuali interferenze con habitat e ambienti naturali che potrebbero incidere sulla 
contiguità fra unità ambientali; 

 Vincoli paesaggistico-ambientali (D.Lgs. 42/04): la Tavola dei Vincoli allegata agli Elementi istruttori del nuovo Piano 
Cave e la Tavola 5 del PTCP costituiscono una base conoscitiva del sistema delle tutele presenti sul territorio 
metropolitano; in particolare si valuta la presenza di ambiti, aree, sistemi ed elementi assoggettati a specifica tutela 
del Codice dei beni culturali e del paesaggio; 

 Contesti agricoli di pregio: il PTCP della Provincia di Milano individua cartograficamente gli ambiti destinati all'attività 
agricola di interesse strategico; tali aree risultano caratterizzate da rilevanza dell’attività agricola, estensione e 
continuità territoriale, specifica produttiva dei suoli, nonché presenza di elementi naturali e di valenza ambientale. 
Considerando il livello di urbanizzazione del territorio, tali ambiti agricoli rivestono un ruolo di importanza strategica; 

 Vincoli di difesa del suolo: PAI; PGRA, Vincolo Idrogeologico: alla luce anche delle ultime normative emanate in 
tema di difesa del suolo, si vuole verificare l'eventuale localizzazione di ambiti estrattivi, in aree potenzialmente 
soggette a rischio di esondazione o a rischio idrogeologico. Si valutano, inoltre, eventuali interferenze con i 
Macrosistemi idrogeologici (Ambiti di ricarica prevalente della falda e Ambiti degli acquiferi a vulnerabilità molto 
elevata) riportati nella Tav. 7 del PTCP "Difesa del suolo". 

 Interferenza con insediamenti esistenti o previsti: le attività estrattive possono contribuire ad aumentare i livelli di 
inquinamento acustico ed atmosferico, in particolare nelle aree circostanti gli ambiti di cava; l’entità di tale impatto 
sulla salute umana, legato principalmente alla movimentazione di automezzi e all’utilizzo di macchinari e 
attrezzature previste nelle lavorazioni di cava, è in funzione della distanza dagli ambiti estrattivi. In particolare si 
rende necessario tutelare gli insediamenti più sensibili preservandoli da un’eccessiva pressione. Per tale 
valutazione si è fatto riferimento alla Banca dati DUSAF di Regione Lombardia per l'uso del suolo al 2015 e alla 
banca dati regionale PGTweb per la localizzazione di nuovi Ambiti di Trasformazione. 

 livello di accessibilità di ciascuna area estrattiva: si sono determinati gli itinerari prioritari di collegamento tra i singoli 
varchi di accesso alle cave ed i più vicini svincoli di interconnessione sulla rete viaria principale di scorrimento, 
segnalando i tratti critici corrispondenti agli attraversamenti di aree residenziali (desunti dal confronto con la carta 
dell’uso del suolo DUSAF 5.0). Oltre a questi itinerari prioritari, sono stati determinati anche altri possibili itinerari di 
accessibilità “diffusa”, prevalentemente esterni ai centri abitati, che si sviluppano entro un raggio d’influenza di 2 km 
rispetto a ciascuna area estrattiva. L’estensione degli itinerari prioritari e l’incidenza delle tratte critiche (considerati 
sia singolarmente, che in modo combinato) si configurano come indicatori dei livelli di accessibilità di ciascuna area 
estrattiva, traducibili in giudizi qualitativi sulla “compatibilità infrastrutturale”. 
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Per la valutazione degli impatti potenziali attesi per ogni ambito estrattivo, è stato valutato il livello di interferenza, 
rispetto agli elementi di attenzione esaminati, attribuendo un valore secondo una scala così definita: 

livello di criticità/interferenza Nessuna/Bassa 

 

Media 

 
Elevata 

 
 
Dall’applicazione di tale metodo di valutazione, è sostanzialmente possibile ricavare due livelli di informazione:  
 da un lato, si rileva la quantità di parametri critici per ciascuno degli ambiti considerati, corrispondente al numero di 

parametri valutati con valore elevato, 
 dall’altro, può emergere la presenza di criticità particolarmente significative per tematiche affrontate, in quanto 

riscontrate in diversi ambiti e quindi frequentemente contrassegnate dai valori medio  o elevato. 
Ai fini della valutazione delle criticità ed interferenze sono stati definiti due buffer intorno al perimetro dell'ambito 
estrattivo, rispettivamente pari a 100m e 500m. 
 
Le legende delle cartografie utilizzate per caratterizzare gli Ambiti estrattivi, sono le seguenti: 
 

  

 



__________________________________________________________________________________Piano cave 
Rapporto ambientale – Corretto in seguito al recepimento delle controdeduzioni e prescrizioni 

 

IST_10_17_ELA_TE_03_REV1  Pagina 165 

 
 



__________________________________________________________________________________Piano cave 
Rapporto ambientale – Corretto in seguito al recepimento delle controdeduzioni e prescrizioni 

 

IST_10_17_ELA_TE_03_REV1  Pagina 166 

8.1 |  Schede di  va lutazione  degli  effett i ambiental i attes i  
 

ATEg1-C1- Comuni di Castano Primo, Nosate  
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 31,63 
Area estrattiva ha 10,22  
Volume di Piano mc 800.000 
Modalità di coltivazione arretramento di terrazzo a secco 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale recupero ad uso prevalentemente naturalistico finalizzato al potenziamento della valenza delle aree e 

della continuità dei sistemi a rete e parzialmente agricolo in connessione con il contesto agricolo di pregio 
circostante 

 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La ridefinizione dell'ATEg1-C1 comporta variazioni rispetto al Piano vigente, sia per superficie territoriale interessata che 
per volumi estraibili: -37,73% di superficie e -20% di volumi. 
L'ambito estrattivo si trova al confine fra i Comuni di Castano Primo, Nosate e Turbigo, in un contesto prevalentemente 
agricolo fra il Canale Villoresi e il Naviglio Industriale, all'interno del Parco Lombardo della Valle del Ticino, in 
prossimità del perimetro di Parco Naturale e della ZSC Turbigaccio, Boschi di Castelletto, Lanca di Bernate. 
L'ATE è inserito nella Dorsale verde Nord, in prossimità del Corridoio ecologico regionale primario lungo il fiume Ticino e 
della fascia di tutela di 100m lungo le sponde dei Navigli, ai sensi del PTRA Navigli Lombardi. 
L'Ambito è soggetto a Vincolo Idrogeologico e in Comune di Nosate sono presenti due pozzi pubblici ad una distanza 
inferiore a 500. 
Nell'intorno del perimetro dell'ambito sono presenti aree e fasce boscate vincolate ai sensi del DLgs 42/04. 
Il nucleo urbano di Nosate si trova immediatamente a nord-ovest del confine dell'ambito estrattivo. 
Due itinerari prioritari di accessibilità di collegamento con gli svincoli di Lonate Pozzolo e di Castano Primo Sud sulla 
SS336dir Boffalora-Malpensa, che si sviluppano lungo strade comunali e tratti di SP32, SS341 e SP34dir, 
prevalentemente in ambito extraurbano. 
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Sistema Aree protette, rete natura 2000, RER e REP 

 
 

Aree 
protette 

 

Rete 
Natura 
2000 

 

RER, 
REP 

 

 Vincoli Paesistico ambientali (D.Lgs 42/04) 
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Ambiti Agricoli di Interesse Strategico 

 
 

 

Difesa del suolo 
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Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 

 

 

Accessibilità 
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ATEg1-C2- Comune di Castano Primo 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 12,77 
Area estrattiva ha 11,58  
Volume di Piano mc 900.000 
Modalità di coltivazione a secco 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale recupero ad uso prevalentemente agricolo finalizzato al potenziamento della valenza ecologica e 

paesaggistica delle aree e della continuità dei sistemi a rete: ricostruzione della partitura poderale e della 
maglia di strutturazione storica di reticolo idrografico, viabilità interpoderale, siepi, filari, macchie boscate 

 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La ridefinizione dell'ATEg1-C2 comporta variazioni rispetto al Piano vigente, sia per superficie territoriale interessata che 
per volumi estraibili: -22,65% di superficie e -10% di volumi. 
L'ambito estrattivo si trova al confine fra i Comuni di Castano Primo e Nosate, in un contesto prevalentemente agricolo 
fra il Canale Villoresi e il Naviglio Industriale, all'interno del Parco Lombardo della Valle del Ticino, in prossimità del 
perimetro di Parco Naturale e della ZSC Turbigaccio, Boschi di Castelletto, Lanca di Bernate. 
L'ATE è inserito nella Dorsale verde Nord, in prossimità del Corridoio ecologico regionale primario lungo il fiume Ticino. 
Nell'intorno del perimetro dell'ambito sono presenti aree e fasce boscate vincolate ai sensi del DLgs 42/04. 
Due itinerari prioritari di accessibilità di collegamento con gli svincoli di Lonate Pozzolo e di Castano Primo Sud sulla 
SS336dir Boffalora-Malpensa, che si sviluppano lungo strade comunali e tratti di SP32, SS341 e SP34dir, 
prevalentemente in ambito extraurbano. 
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Sistema Aree protette, rete natura 2000, RER e REP 
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Ambiti Agricoli di Interesse Strategico 

 
 

 

Difesa del suolo 
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Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 

 

 

Accessibilità 
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ATEg2- Comuni di Buscate e Dairago 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 35,74 
Area estrattiva ha 15,62  
Volume di Piano mc 1.020.000 
Modalità di coltivazione a secco 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale recupero ad uso prevalentemente naturalistico finalizzato al potenziamento della valenza delle aree, alla 

ricostruzione della continuità dei sistemi a rete interferiti 
 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La ridefinizione dell'ATEg2 comporta leggere variazioni rispetto al Piano vigente, sia per superficie territoriale interessata 
che per volumi estraibili: -7,77% di superficie e -7,27% di volumi. 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Buscate, al confine con Dairago, in un contesto agricolo di pregio, caratterizzato 
da alternanza di aree a seminativo, prati permanenti e aree boscate, all'interno del Parco Lombardo della Valle del 
Ticino, al confine con il PLIS Parco delle Roggie. 
L'ATE è inserito nella Dorsale verde Nord e all'interno del suo perimetro e nell'immediato intorno sono presenti 
consistenti aree e fasce boscate vincolate ai sensi del DLgs 42/04. 
La cava ricade in un ambito di ricarica prevalente della falda. 
Gli insediamenti più prossimi al perimetro dell'ATEg2 sono cascine a servizio dell'attività agricola presente all'intorno. 
Due itinerari prioritari di accessibilità di collegamento con gli svincoli di Castano Primo Nord e di Castano Primo Sud 
sulla SS336dir Boffalora-Malpensa, che si sviluppano lungo strade comunali e tratti di SP117 e SP31, prevalentemente 
in ambito extraurbano. 
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Sistema Aree protette, rete natura 2000, RER e REP 
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Ambiti Agricoli di Interesse Strategico 

 
 

 

Difesa del suolo 
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Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 

 

 

Accessibilità 
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ATEg4- Comuni di Cuggiono e Robecchetto con Induno 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 30,76 
Area estrattiva ha 10,28  
Volume di Piano mc 700.000 
Modalità di coltivazione Arretramento del terrazzo a secco 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale recupero ad uso prevalentemente naturalistico finalizzato al potenziamento della valenza delle aree e 

della continuità dei sistemi a rete e parzialmente agricolo in connessione con il contesto agricolo di pregio 
circostante con ricostruzione della partitura poderale e della maglia di strutturazione storica di reticolo 
idrografico, viabilità interpoderale, fasce di vegetazione 

 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La ridefinizione dell'ATEg4 comporta leggere variazioni rispetto al Piano vigente, sia per superficie territoriale interessata 
che per volumi estraibili: +4,17% di superficie e -21,35% di volumi. 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Cuggiono, al confine con Robecchetto con Induno, in un contesto 
prevalentemente agricolo, in adiacenza alle sponde del Naviglio Grande, all'interno del Parco Lombardo della Valle del 
Ticino e in prossimità del perimetro di Parco Naturale e della ZSC Turbigaccio, Boschi di Castelletto, Lanca di Bernate. 
L'ATEg4 è inserito nella Dorsale verde Nord ed è interessato dal Corridoio ecologico regionale primario lungo il fiume 
Ticino e dal Corridoio ecologico secondario provinciale di connessione verso i PLIS dell'Alto milanese. 
L'Ambito è soggetto a Vincolo Idrogeologico ed il suo perimetro, sul lato ovest, interferisce con la fascia di tutela di 100m 
lungo le sponde del Naviglio Grande, ai sensi del PTRA Navigli Lombardi. 
Il nucleo urbano di località Castelletto di Cuggiono si trova ad una distanza compresa fra 0 e 500m dal perimetro 
dell'ambito. 
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Castano Primo Sud sulla SS336dir Boffalora-
Malpensa, che si sviluppa lungo strade comunali e tratti di SP127 e SP34dir, con attraversamento di alcune aree 
residenziali a Robecchetto con Induno (criticità in parte risolvibile con la realizzazione di un breve tratto di variante 
stradale a sud dell’abitato, come previsto nel PGT). La prevista variante a sud-ovest del territorio di Cuggiono 
renderebbe disponibile un più breve itinerario prioritario alternativo di collegamento con il lo svincolo di Cuggiono Sud, 
sempre lungo la SS336dir. 
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Sistema Aree protette, rete natura 2000, RER e REP 
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Ambiti Agricoli di Interesse Strategico 
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Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 

 

 

Accessibilità 
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ATEg5- Comune di Cerro Maggiore 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 26,28 
Area estrattiva ha 17,64  
Volume di Piano mc 1.150.000 
Modalità di coltivazione a secco 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale recupero ad uso prevalentemente naturalistico con potenziamento della valenza delle aree e della 

continuità dei sistemi a rete 
 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La ridefinizione dell'ATEg5 comporta sensibili variazioni rispetto al Piano vigente, sia per superficie territoriale interessata 
che per volumi estraibili: -53,21% di superficie e -42,5% di volumi. 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Cerro Maggiore in un contesto agricolo inserito fra i nuclei urbani di San Vittore 
Olona, Parabiago e Cerro Maggiore, al confine con il PLIS Parco dei  Mughetti ed in prossimità del PLIS Parco dei 
Mulini. 
L'ATEg5 è lambito dal Corridoio ecologico secondario provinciale di connessione tra i PLIS dell'Alto milanese. Nel suo 
intorno sono presenti fasce boscate vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/04. 
La cava ricade in un abito di ricarica prevalente della falda e in Comune di Parabiago vi sono due pozzi pubblici ad una 
distanza inferiore a 200m. 
Gli insediamenti di San Vittore Olona, più prossimi al perimetro dell'ambito, sono prevalentemente a carattere produttivo-
artigianale, mentre quelli di Parabiago (località San Lorenzo) e Cerro Maggiore (località Cantalupo) sono 
prevalentemente residenziali 
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Legnano sulla A8, che si sviluppa lungo strade 
comunali ed un tratto di SS33, con esteso attraversamento di aree residenziali a San Vittore Olona e Legnano. La 
prevista variante a sud di Cerro Maggiore renderebbe disponibile un itinerario prioritario alternativo di collegamento 
con l’autostrada, più breve, ma soprattutto, esterno rispetto alle aree urbane. 
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Sistema Aree protette, rete natura 2000, RER e REP 
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Ambiti Agricoli di Interesse Strategico 

 
 

 

Difesa del suolo 
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Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 

 

 

Accessibilità 
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ATEg6-C1 - Comune di Nerviano 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 24,82 
Area estrattiva ha 11,53  
Volume di Piano mc 700.000 
Modalità di coltivazione In falda 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale recupero ad uso prevalentemente naturalistico mirato alla riqualificazione del sito ed alla valorizzazione 

del territorio in funzione della posizione strategica dell'area tra le due realtà già esistenti al contorno (PLIS 
del Mughetti e PLIS dei Mulini) 

 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La ridefinizione dell'ATEg6-C1 comporta variazioni rispetto al Piano vigente, sia per superficie territoriale interessata che 
per volumi estraibili: -11,92% di superficie e -28,57% di volumi. 
L'ambito estrattivo si trova al confine fra i Comuni di Nerviano, Parabiago,e Cerro Maggiore in un contesto agricolo 
inserito fra i nuclei urbani ed è localizzato fra il PLIS Parco dei  Mughetti e il  PLIS Parco dei Mulini. 
Nel suo intorno, lungo il corso del fiume Olona e del canale Villoresi, sono presenti fasce boscate vincolate ai sensi del 
DLgs 42/04. 
Il limite esterno della Fascia C del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del fiume Olona, ricade ad una distanza 
compresa fra 100 e 200m dal perimetro dell'ambito. 
Gli insediamenti di Nerviano, più prossimi al perimetro dell'ambito, sono prevalentemente a carattere produttivo-
artigianale; ad una distanza maggiore, ma comunque compresa nei 500m si trova il nucleo residenziale di Sant'Ilario di 
Nerviano 
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Legnano sulla A8, che si sviluppa lungo strade 
comunali ed un tratto di SS33, con esteso attraversamento di aree residenziali a San Vittore Olona e Legnano, oltre 
che a Nerviano. La prevista variante a sud di Cerro Maggiore renderebbe disponibile un itinerario prioritario alternativo 
di collegamento con l’autostrada, più breve, ma soprattutto, esterno rispetto alle principali aree urbane. 
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Sistema Aree protette, rete natura 2000, RER e REP 
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Ambiti Agricoli di Interesse Strategico 

 
 

 

Difesa del suolo 
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Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 

 

 

Accessibilità 
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ATEg10 - Comuni di Arluno e Casorezzo 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 25,42 
Area estrattiva ha 10,96  
Volume di Piano mc 900.000 
Modalità di coltivazione In falda 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale recupero ad uso naturalistico/fruitivo finalizzato al potenziamento della valenza delle aree e della 

continuità dei sistemi a rete 
 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La ridefinizione dell'ATEg10 comporta aumenti rispetto al Piano vigente, sia per superficie territoriale interessata che per 
volumi estraibili: +14,4% di superficie e +5,88% di volumi. 
L'ambito estrattivo si trova al confine fra i Comuni di Casorezzo e Arluno, in un vasto comparto agricolo, coltivato 
prevalentemente a seminativo semplice, nel PLIS Parco del Roccolo. 
L'ATEg10 è inserito nella Dorsale verde Nord, in prossimità di un Corridoio ecologico regionale primario 
Due itinerari prioritari di accessibilità di collegamento, dai due varchi di accesso, con lo svincolo di Arluno sulla A4, che 
si sviluppano lungo strade comunali e tratti di SP171, SP147 e SP241, lambendo aree residenziali di Arluno. La 
prevista variante a nord-est dell’abitato di Casorezzo (riportata nel vigente PGT del Comune e nel vigente PTCP di 
Città metropolitana di Milano, sebbene in mancanza di un preciso orizzonte temporale di attuazione) potrà contribuire 
all’ulteriore rafforzamento dei collegamenti anche in direzione ovest. 
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Sistema Aree protette, rete natura 2000, RER e REP 
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Ambiti Agricoli di Interesse Strategico 
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Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 

 

 

Accessibilità 
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ATEg14 - Comune di Paderno Dugnano 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 19,13 
Area estrattiva ha 6,83  
Volume di Piano mc 1.000.000 
Modalità di coltivazione a secco 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale recupero ad uso fruitivo/agricolo finalizzato al potenziamento della continuità dei sistemi a rete in 

connessione con il contesto circostante 
 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La ridefinizione dell'ATEg14 comporta variazioni rispetto al Piano vigente, sia per superficie territoriale interessata che 
per volumi estraibili: -2,2% di superficie e -44,44% di volumi. 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Paderno Dugnano, al confine con Nova Milanese, in un contesto fortemente 
urbanizzato, compreso fra l'autostrada A52 e la Vecchia Valassina SP9. 
L'ATEg14 è localizzato nel PLIS Parco del Grugnotorto-Villoresi ed inserito nella Dorsale verde Nord. 
Un Corridoio ecologico regionale primario e un corridoio ecologico provinciale secondario di connessione fra il Parco 
delle Groane e i PLIS di Monza e Brianza, attraversano l'ambito estrattivo. 
La frazione Calderara di Paderno Dugnano, a carattere prevalentemente residenziale, si trova ad una distanza dal 
perimetro di cava compresa fra 0 e 500m. 
Due itinerari prioritari di accessibilità di collegamento con gli svincoli della Vecchia Valassina sulla A52 e di Paderno 
Dugnano sulla SPexSS35 Milano-Meda, che si sviluppano lungo strade comunali, attraversando aree residenziali di 
Paderno Dugnano. 
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Sistema Aree protette, rete natura 2000, RER e REP 
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Ambiti Agricoli di Interesse Strategico 
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Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 

 

 

Accessibilità 
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ATEg15 - Comune di Paderno Dugnano 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 26,97 
Area estrattiva ha 17,06  
Volume di Piano mc 1.800.000 
Modalità di coltivazione a secco e in falda 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale recupero fruitivo/agricolo finalizzato al potenziamento della valenza delle aree e della continuità dei 

sistemi a rete in coordinamento con gli indirizzi pianificatori del Comune e PLIS del Grunotorto 
 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La ridefinizione dell'ATEg15 comporta leggere variazioni rispetto al Piano vigente, sia per superficie territoriale 
interessata che per volumi estraibili: -10,16% di superficie e -18,92% di volumi. 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Paderno Dugnano, al confine con Nova Milanese, in un contesto fortemente 
urbanizzato, compreso fra la Vecchia Valassina SP9 e la superstrada SPexSS35 Milano-Meda. 
L'ATEg15 è localizzato nel PLIS Parco del Grugnotorto-Villoresi ed inserito nella Dorsale verde Nord. 
Un Corridoio ecologico regionale primario e un corridoio ecologico provinciale secondario di connessione fra il Parco 
delle Groane e i PLIS di Monza e Brianza, attraversano l'ambito estrattivo. 
In Comune di Paderno vi sono due pozzi pubblici ad una distanza di circa 300m. 
Gli insediamenti di Nova Milanese, più prossimi al perimetro dell'ambito (entro la distanza di 500m), sono 
prevalentemente a carattere produttivo, mentre quelli di Paderno Dugnano sono prevalentemente residenziali. 
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento diretto con lo svincolo di Nova Milanese sulla superstrada 
SPexSS35 Milano-Meda, che si sviluppa lungo strade comunali, in ambito extraurbano. 
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Sistema Aree protette, rete natura 2000, RER e REP 
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Ambiti Agricoli di Interesse Strategico 
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Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 

 

 

Accessibilità 
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ATEg16 - Comuni di Senago e Bollate 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 33,19 
Area estrattiva ha 9,07  
Volume di Piano mc 790.000 
Modalità di coltivazione a secco e approfondimento in falda 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale recupero ad uso fruitivo/naturalistico finalizzato al potenziamento della valenza delle aree 
 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La ridefinizione dell'ATEg16 comporta variazioni rispetto al Piano vigente, sia per superficie territoriale interessata che 
per volumi estraibili: -23,45% di superficie e -53,25% di volumi. 
L'ambito estrattivo si trova al confine fra i comuni di Senago e Bollate, in un ambito fortemente urbanizzato, caratterizzato 
dalla presenza di un comparto agricolo ancora attivo. 
L'ATEG16 è parzialmente localizzato nel Parco regionale delle Groane, in prossimità di un Corridoio ecologico regionale 
primario. 
La frazione Cassina Nuova di Bollate, a carattere prevalentemente residenziale, si trova ad una distanza dal perimetro di 
cava compresa fra 0 e 500m. 
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Bollate sulla SP46 Rho-Monza, che si sviluppa 
lungo strade comunali, attraversando aree residenziali di Bollate. La prevista variante ad ovest della frazione Cassina 
Nuova di Bollate consentirebbe di risolvere le attuali interferenze con le aree residenziali. 
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Sistema Aree protette, rete natura 2000, RER e REP 

 
 

Aree 
protette 

 

Rete 
Natura 
2000 

 

RER, 
REP 

 

 Vincoli Paesistico ambientali (D.Lgs 42/04) 

 
 

 



__________________________________________________________________________________Piano cave 
Rapporto ambientale – Corretto in seguito al recepimento delle controdeduzioni e prescrizioni 

 

IST_10_17_ELA_TE_03_REV1  Pagina 204 

Ambiti Agricoli di Interesse Strategico 
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Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 

 

 

Accessibilità 
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ATEg18 - Comune di Vaprio d'Adda 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 38,44 
Area estrattiva ha 11,78  
Volume di Piano mc 1.500.000 
Modalità di coltivazione a secco 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale recupero ad uso prevalentemente agricolo finalizzato al potenziamento della valenza delle aree e della 

continuità dei sistemi a rete con ricostruzione della partitura poderale e della maglia di strutturazione 
storica di reticolo idrografico, viabilità interpoderale, fasce di vegetazione 

 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La ridefinizione dell'ATEg18 comporta variazioni rispetto al Piano vigente, sia per superficie territoriale interessata che 
per volumi estraibili: -8,48% di superficie e -40,0% di volumi. 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Vaprio d'Adda, al confine con Pozzo d'Adda, in un contesto agricolo, al confine 
con il Parco regionale dell'Adda Nord, in prossimità del PLIS Parco Alto Martesana e di un Corridoio ecologico regionale 
primario. L'ATE è localizzato all'interno del perimetro del PTRA Navigli Lombardi. 
La cava ricade in un ambito di ricarica prevalente della falda. 
La frazione Bettola di Pozzo d'Adda, a carattere prevalentemente residenziale, si trova ad una distanza dal perimetro di 
cava compresa fra 0 e 500m. 
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Gessate sulla A58 TEEM, che si sviluppa lungo 
strade comunali e tratti di SPexSS525 e SPexSS11, attraversando l’area residenziale della frazione Bettola di Pozzo 
d’Adda (interferenza che potrebbe essere risolta grazie alla prevista variante a nord di tale frazione). 
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Sistema Aree protette, rete natura 2000, RER e REP 
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Ambiti Agricoli di Interesse Strategico 
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Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 

 

 

Accessibilità 
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ATEg19 - Comune di Cassano d'Adda 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 26,13 
Area estrattiva ha 8,19  
Volume di Piano mc 890.000 
Modalità di coltivazione a secco e in falda 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale recupero ad uso naturalistico/agricolo/fruitivo finalizzato al potenziamento della valenza delle aree in 

coordinamento con gli indirizzi pianificatori del Comune, del Parco Adda Nord e del PLIS della Martesana. 
 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La ridefinizione dell'ATEg19 comporta leggere variazioni rispetto al Piano vigente, sia per superficie territoriale 
interessata che per volumi estraibili: -47,97% di superficie e -37,32% di volumi. 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Cassano d'Adda, al confine con Inzago, in un vasto comparto agricolo di pregio, 
localizzato nel Parco regionale dell'Adda Nord, in prossimità del PLIS Parco Alto Martesana. Il contesto in cui è inserito 
l'ATE è, inoltre, interessato dalla Dorsale verde Nord, da corridoi ecologici regionale e provinciali, dal PTRA Navigli 
Lombardi. 
L'ambito ricade all'interno del perimetro del vincolo sul Naviglio Martesana, ai sensi del D.Lgs 42/04. 
Il piccolo nucleo urbano di Cascina Felice si trova immediatamente a nord del confine dell'ambito estrattivo. 
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Gessate sulla A58 TEEM, che si sviluppa lungo 
strade comunali e tratti di SP104, SPexSS525 e SPexSS11, attraversando l’area residenziale della frazione Bettola di 
Pozzo d’Adda. La prevista variante a nord di tale frazione consentirebbe di risolvere le attuali interferenze con le aree 
residenziali, così come il completamento della variante a sud di Cassano d’Adda contribuirà a migliorare l’accessibilità 
diffusa da/verso sud. 
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Sistema Aree protette, rete natura 2000, RER e REP 
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Ambiti Agricoli di Interesse Strategico 
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Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 

 

 

Accessibilità 
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ATEg20 - Comuni di Pozzuolo Martesana e Trucazzano 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 50,87 
Area estrattiva ha 27,98  
Volume di Piano mc 2.000.000 
Modalità di coltivazione in falda 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale recupero ad uso prevalentemente naturalistico finalizzato al potenziamento della valenza delle aree e 

della continuità dei sistemi a rete 
 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La ridefinizione dell'ATEg20 comporta sensibili variazioni rispetto al Piano vigente, sia per superficie territoriale 
interessata che per volumi estraibili: -49,13% di superficie e -42,86% di volumi. 
L'ambito estrattivo si trova al confine fra i Comuni di Pozzuolo Martesana e Truccazzano in un vasto comparto agricolo, 
al confine con il Parco Agricolo Sud Milano e con il PLIS Parco Alto Martesana, delimitato ad ovest dal tracciato della 
Tangenziale Est Esterna e a nord dalla Autostrada Brebemi. 
L'ATEg20 è attraversato in parte da un Corridoio ecologico secondario provinciale e ricade in un ambito degli acquiferi a 
vulnerabilità molto elevata. 
Il piccolo nucleo urbano di Bisentrate si trova ad una distanza inferiore a 500 dal confine dell'ambito estrattivo. 
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Melzo sulla cosiddetta variante di Liscate della 
SP14, che si sviluppa lungo strade comunali e tratti di SP14 e SP39, in ambito extraurbano. 
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Sistema Aree protette, rete natura 2000, RER e REP 
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Ambiti Agricoli di Interesse Strategico 
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Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 

 

 

Accessibilità 
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ATEg23 - Comune di Cernusco sul Naviglio 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 21,46 
Area estrattiva ha 13,49  
Volume di Piano mc 1.500.000 
Modalità di coltivazione in falda 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale recupero ad uso naturalistico/fruitivo finalizzato al potenziamento della valenza delle aree in 

coordinamento con gli indirizzi pianificatori del Comune, del PLIS Est delle Cave al fine di potenziare la 
connettività ecologica verso le realtà di recupero circostanti esistenti 

 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La ridefinizione dell'ATEg23 comporta modeste variazioni rispetto al Piano vigente, sia per superficie territoriale 
interessata che per volumi estraibili: -8,72% di superficie e -23,47% di volumi. 
L'ambito estrattivo si trova al confine fra i Comuni di Brugherio, Cernusco sul Naviglio e Carugate, in un contesto 
fortemente urbanizzato, in prossimità della Tangenziale est di Milano. 
L'ATEg 23 ricade all'interno del PLIS Parco Est delle Cave e del perimetro del PTRA Navigli Lombardi. 
Si segnala al contorno, la presenza di residue aree agricole, ancora attive. 
Ad una distanza inferiore a 500m è localizzato un pozzo pubblico ad uso potabile. 
Il centro commerciale di Carugate "il Carosello" confina a nord con il perimetro dell'ambito estrattivo. 
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Cernusco-Brugherio sulla A51, che si sviluppa 
lungo strade comunali ed un breve tratto di SP113, in ambito extraurbano, utilizzando un passaggio all’interno 
dell’ATEg24. 
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Sistema Aree protette, rete natura 2000, RER e REP 
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Ambiti Agricoli di Interesse Strategico 
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Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 

 

 

Accessibilità 
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ATEg24-C1 - Comune di Cernusco sul Naviglio 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 26,60 
Area estrattiva ha 12,75  
Volume di Piano mc 2.000.000 
Modalità di coltivazione in falda 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale recupero ad uso naturalistico/fruitivo finalizzato al potenziamento della valenza delle aree in 

coordinamento con gli indirizzi pianificatori del Comune, del PLIS Est delle Cave al fine di potenziare la 
connettività ecologica verso le realtà di recupero circostanti esistenti 

 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La ridefinizione dell'ATEg24-C1 comporta variazioni rispetto al Piano vigente, sia per superficie territoriale interessata 
che per volumi estraibili: +30,46% di superficie e +12,36% di volumi. 
L'ambito estrattivo si trova nel Comune di Cernusco sul Naviglio, al confine con Cologno Monzese, in un contesto 
fortemente urbanizzato, in prossimità della Tangenziale est di Milano e ricade all'interno del PLIS Parco Est delle Cave e 
del perimetro del PTRA Navigli Lombardi. 
Si segnala al contorno, la presenza di residue aree agricole, ancora attive. 
Il piccolo nucleo urbano di Cascina San Maurizio si trova immediatamente ad est del confine dell'ambito estrattivo. 
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Cernusco-Brugherio sulla A51, che si sviluppa 
lungo un breve tratto di SP113, in ambito extraurbano. 
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Sistema Aree protette, rete natura 2000, RER e REP 
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Ambiti Agricoli di Interesse Strategico 
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Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 
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ATEg25-C1 - Comune di Pioltello 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 47,25 
Area estrattiva ha 25,94  
Volume di Piano mc 3.400.000 
Modalità di coltivazione in falda 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale recupero ad uso naturalistico/fruitivo finalizzato alla costruzione di un paesaggio funzionale alla 

connettività ambientale verso le aree circostanti tipicamente agricole e in coordinamento con gli indirizzi 
pianificatori del Comune e delle realtà di recupero circostanti esistenti come il Bosco della Besozza 

 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La ridefinizione dell'ATEg25-C1 comporta modeste variazioni rispetto al Piano vigente, sia per superficie territoriale 
interessata che per volumi estraibili: -32,68% di superficie e -16,46% di volumi. 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Pioltello, al confine con Peschiera Borromeo e Rodano, in un contesto 
prevalentemente agricolo ed è localizzato nel Parco Agricolo Sud Milano, in prossimità di un Corridoio ecologico 
regionale primario 
Ad una distanza inferiore a 500m sono localizzati tre pozzi pubblico ad uso potabile e l'ATE ricade in un ambito degli 
acquiferi a vulnerabilità molto elevata. 
Il nucleo residenziale di San Bovio e località Millepini di Rodano, in parte a destinazione artigianale-produttiva, in parte 
residenziale, si trovano ad una distanza dal perimetro di cava compresa fra 100 e 500m.. 
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Pioltello-Rodano sulla SP14, che si sviluppa lungo 
la strada di accesso all’ambito di recente appositamente creata, oltre che lungo un tratto di SP182dir e la viabilità 
comunale della zona industriale della frazione Millepini di Rodano. 
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Sistema Aree protette, rete natura 2000, RER e REP 
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Ambiti Agricoli di Interesse Strategico 
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Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 

 

 

Accessibilità 

 

 
  



__________________________________________________________________________________Piano cave 
Rapporto ambientale – Corretto in seguito al recepimento delle controdeduzioni e prescrizioni 

 

IST_10_17_ELA_TE_03_REV1  Pagina 230 

ATEg25-C2 - Comuni di Pioltello e Rodano 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 33,86 
Area estrattiva ha 23,48  
Volume di Piano mc 1.100.000 
Modalità di coltivazione in falda 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale recupero ad uso naturalistico/fruitivo finalizzato alla costruzione di un paesaggio funzionale alla 

connettività ambientale verso le aree circostanti tipicamente agricole e in coordinamento con gli indirizzi 
pianificatori dei Comuni e delle realtà di recupero circostanti esistenti 

 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La ridefinizione dell'ATEg25-C2 comporta modeste variazioni rispetto al Piano vigente, sia per superficie territoriale 
interessata che per volumi estraibili: -1,71% di superficie e -50,67% di volumi. 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Pioltello, al confine con Peschiera Borromeo e Rodano, in un contesto 
prevalentemente agricolo ed è localizzato nel Parco Agricolo Sud Milano, in prossimità di un Corridoio ecologico 
regionale primario. 
L'ATE ricade in un ambito degli acquiferi a vulnerabilità molto elevata. 
Il nucleo residenziale di San Bovio e località Millepini di Rodano, in parte a destinazione artigianale-produttiva, in parte 
residenziale, si trovano ad una distanza dal perimetro di cava inferiore a 500m.. 
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Pioltello-Rodano sulla SP14, che si sviluppa lungo 
la strada di accesso all’ambito di recente appositamente creata, oltre che lungo un tratto di SP182dir e la viabilità 
comunale della zona industriale della frazione Millepini di Rodano. 
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Sistema Aree protette, rete natura 2000, RER e REP 
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Ambiti Agricoli di Interesse Strategico 
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Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 
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ATEg26 - Comuni di Pantigliate e Peschiera Borromeo 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 76,60 
Area estrattiva ha 29,46  
Volume di Piano mc 1.500.000 
Modalità di coltivazione in falda 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale recupero ad uso naturalistico/fruitivo finalizzato alla costruzione di un paesaggio funzionale alla 

connettività ambientale verso le aree circostanti tipicamente agricole e in coordinamento con gli indirizzi 
pianificatori dei Comuni e del Parco Agricolo Sud Milano; il recupero dovrà essere indirizzato al 
raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione individuati per il territorio circostante 

 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La ridefinizione dell'ATEg26 comporta variazioni rispetto al Piano vigente, sia per superficie territoriale interessata che 
per volumi estraibili: -11,2% di superficie e -55,62% di volumi. 
L'ambito estrattivo si trova al confine fra i Comuni di Pantigliate e Peschiera Borromeo, in un contesto prevalentemente 
agricolo, localizzato nel Parco Agricolo Sud Milano e attraversato da un Corridoio ecologico regionale e provinciale 
primario. 
L'ambito è parzialmente compreso nell'area a vincolo paesaggistico, ai sensi del D. Lgs. 42/04, relativa al Castello di 
Peschiera Borromeo. 
Ad una distanza inferiore a 500m è localizzato un pozzo pubblico ad uso potabile. 
Gli insediamenti di Pantigliate, più prossimi al perimetro dell'ambito (entro la distanza di 500m), sono prevalentemente a 
carattere residenziale. 
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Pantigliate sulla SPexSS415, che si sviluppa, fino 
all'incrocio con Via Colombo/Via Milano, lungo viabilità di proprietà della società titolare del sito di cava, concessa per il 
pubblico utilizzo a seguito da Accordo con i Comuni di Mediglia e Pantigliate e con gestione del sedime stradale regolata 
da apposita Convenzione tra le Amministrazioni comunali e le aziende operanti all'interno dell'ATE. 
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Sistema Aree protette, rete natura 2000, RER e REP 
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Ambiti Agricoli di Interesse Strategico 
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Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 
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ATEg29 - Comuni di San Donato Milanese e San Giuliano Milanese 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 33,20 
Area estrattiva ha 12,85  
Volume di Piano mc 1.300.000 
Modalità di coltivazione in falda 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale recupero ad uso fruitivo/naturalistico in connessione con il contesto agricolo circostante con l'obiettivo di 

ricucire, per quanto possibile, la continuità paesistico-territoriale anche valorizzando il sistema dei percorsi 
esistenti verso i territori limitrofi 

 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La ridefinizione dell'ATEg29 comporta variazioni rispetto al Piano vigente, sia per superficie territoriale interessata che 
per volumi estraibili: -32,97% di superficie e +4% di volumi. 
L'ambito estrattivo si trova al confine fra i Comuni di San Donato Milanese e San Giuliano Milanese, compreso fra i nuclei 
urbani di Sesto Ulteriano e di Poasco, all'interno del Parco Agricolo Sud Milano. 
Il contesto territoriale dell'Abbazia di Chiaravalle, a nord dell'ambito estrattivo, è soggetto a vincolo paesaggistico, ai 
sensi del D. Lgs. 42/04. 
Circa 100 m di distanza dal perimetro dell'ATE si trova un pozzo pubblico ad uso potabile; l'ATE ricade parzialmente 
all'interno di un ambito degli acquiferi a vulnerabilità molto elevata. 
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di San Giuliano Milanese sulla A1, che si sviluppa 
lungo strade comunali, nell’ambito industriale di Sesto Ulteriano a San Giuliano Milanese. 
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Sistema Aree protette, rete natura 2000, RER e REP 
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Ambiti Agricoli di Interesse Strategico 
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Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 
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ATEg30 - Comune di Pero 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 19,06 
Area estrattiva ha 10,19  
Volume di Piano mc 1.250.000 
Modalità di coltivazione in falda 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale recupero ad uso naturalistico/fruitivo finalizzato al miglioramento complessivo della qualità paesistica dei 

luoghi ed alla riqualificazione del paesaggio agrario circostante anche per lo sviluppo della rete ecologica 
per la costituzione e il rafforzamento dalla valenza paesistica dell'area 

 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La ridefinizione dell'ATEg30 comporta variazioni rispetto al Piano vigente, sia per superficie territoriale interessata che 
per volumi estraibili: -48,18% di superficie e -18,46% di volumi. 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Pero, in un contesto fortemente urbanizzato, compreso fra il comparto 
produttivo di Pero, la Tangenziale Ovest di Milano e l'Autostrada Milano-Torino ed è localizzato all'interno del Parco 
Agricolo Sud Milano. 
Nell'intorno del perimetro dell'ambito sono presenti fasce boscate vincolate ai sensi del DLgs 42/04. 
La fascia di pericolosità per esondazione del fiume Olona, legata alla probabilità di un evento raro o poco frequente 
(Piano di Gestione del Rischio Alluvioni), ricade ad una distanza di circa 100m dal perimetro dell'ambito. 
Ad una distanza pari a circa 200m sono localizzati due pozzi pubblici ad uso potabile. 
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Milano-Figino sulla SPexSS11, che si sviluppa 
lungo strade comunali, nell’ambito industriale di Pero 
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Sistema Aree protette, rete natura 2000, RER e REP 
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Ambiti Agricoli di Interesse Strategico 
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Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 

 

 

Accessibilità 
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ATEg31 - Comune di Zibido San Giacomo 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 48,51 
Area estrattiva ha 25,95  
Volume di Piano mc 2.000.000 
Modalità di coltivazione in falda 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale recupero ad uso naturalistico/fruitivo finalizzato al miglioramento complessivo della qualità paesistica dei 

luoghi ed alla riqualificazione del paesaggio agrario circostante anche per lo sviluppo della rete ecologica 
per la costituzione e il rafforzamento dalla valenza paesistica dell'area 

 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La ridefinizione dell'ATEg31 comporta variazioni rispetto al Piano vigente, sia per superficie territoriale interessata che 
per volumi estraibili: -32,83% di superficie e -33,33% di volumi. 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Zibido San Giacomo, al confine con Basiglio, in un contesto agricolo, 
caratterizzato dalla prevalenza della coltivazione del riso ed è localizzato all'interno del Parco Agricolo Sud Milano, in 
prossimità di un corridoio ecologico provinciale secondario. 
L'ATEg31 ricade all'interno del perimetro del PTRA Navigli Lombardi: lungo il Naviglio Pavese è definita la fascia di tutela 
pari a 100m. 
L'ATE ricade parzialmente in ambito degli acquiferi a vulnerabilità molto elevata. 
Il centro direzionale di Milano 3 è adiacente al perimetro dell'ambito estrattivo. 
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Binasco sulla A7, che si sviluppa lungo tratti di 
SPexSS35 e SP30 e su viabilità comunale, attraversando le aree residenziali delle frazioni Badile e Moirago (con 
percorsi differenti per gli spostamenti in ingresso ed in uscita, regolamentati da sensi unici e limitazioni al transito dei 
mezzi pesanti). Le attuali interferenze con le aree residenziali potranno essere risolte grazie alla nuova rotatoria 
all’intersezione SPexSS35-SP139 (con nuovo accesso diretto all’ambito estrattivo) ed alla prevista variante stradale ad 
est di Badile. 
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Sistema Aree protette, rete natura 2000, RER e REP 
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Ambiti Agricoli di Interesse Strategico 

 
 

 

Difesa del suolo 
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Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 

 

 

Accessibilità 
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ATEg32-C1 - Comuni di Gaggiano, Trezzano sul Naviglio e Zibido San Giacomo 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 45,01 
Area estrattiva ha 18,49  
Volume di Piano mc 1.900.000 
Modalità di coltivazione in falda 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale recupero ad uso fruitivo/naturalistico in connessione con il contesto agricolo circostante con l'obiettivo di 

ricucire, per quanto possibile, la continuità paesistico-territoriale anche valorizzando il sistema dei percorsi 
esistenti verso i territori limitrofi 

 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La ridefinizione dell'ATEg32-C1 comporta leggere variazioni rispetto al Piano vigente, sia per superficie territoriale 
interessata che per volumi estraibili: -15,33% di superficie e -5% di volumi. 
L'ambito estrattivo si trova al confine fra i Comuni di Trezzano sul Naviglio, Gaggiano e Zibido San Giacomo, in un vasto 
comparto agricolo, caratterizzato dalla prevalenza della coltivazione a riso, all'interno del Parco Agricolo Sud Milano. 
L'ATEg32-C1 ricade all'interno del perimetro del PTRA Navigli Lombardi: lungo il Naviglio Grande è definita la fascia di 
tutela pari a 100m. 
L'ATE ricade parzialmente in ambito degli acquiferi a vulnerabilità molto elevata. 
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Corsico-Gaggiano sulla A50, che si sviluppa lungo 
un tratto di SP139 e su viabilità comunale, attraversando l’area residenziale di Trezzano sul Naviglio. Le varianti previste 
a sud ed ovest di Trezzano e a sud di Gaggiano consentiranno di migliorare le condizioni generali di accessibilità, 
risolvendo le attuali interferenze con le aree residenziali. 
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Sistema Aree protette, rete natura 2000, RER e REP 
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Ambiti Agricoli di Interesse Strategico 

 
 

 

Difesa del suolo 
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Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 

 

 

Accessibilità 
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ATEg32-C2 - Comune di Zibido San Giacomo 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 22,38 
Area estrattiva ha 8,39  
Volume di Piano mc 350.000 
Modalità di coltivazione in falda 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale recupero ad uso fruitivo/naturalistico in connessione con il contesto agricolo circostante con l'obiettivo di 

ricucire, per quanto possibile, la continuità paesistico-territoriale anche valorizzando il sistema dei percorsi 
esistenti verso i territori limitrofi 

 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La ridefinizione dell'ATEg32-C2 comporta variazioni rispetto al Piano vigente, sia per superficie territoriale interessata 
che per volumi estraibili: -36,73% di superficie e -12% di volumi (valore complessivo riferito anche all’ATEg32-C3).  
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Zibido San Giacomo, al confine con i Comuni di Trezzano sul Naviglio e 
Gaggiano, in un vasto comparto agricolo, caratterizzato dalla prevalenza della coltivazione a riso, all'interno del Parco 
Agricolo Sud Milano. 
L'ATEg32-C2 ricade all'interno del perimetro del PTRA Navigli Lombardi: lungo il Naviglio Grande è definita la fascia di 
tutela pari a 100m. 
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Corsico-Gaggiano sulla A50, che si sviluppa lungo 
un tratto di SP139 e su viabilità comunale, attraversando l’area residenziale di Trezzano sul Naviglio. Le varianti previste 
a sud ed ovest di Trezzano e a sud di Gaggiano consentiranno di migliorare le condizioni generali di accessibilità, 
risolvendo le attuali interferenze con le aree residenziali. 
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Sistema Aree protette, rete natura 2000, RER e REP 
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Ambiti Agricoli di Interesse Strategico 
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Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 

 

 

Accessibilità 
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ATEg32-C3 - Comune di Zibido San Giacomo 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 8,70 
Area estrattiva ha 6,79  
Volume di Piano mc 750.000 
Modalità di coltivazione in falda 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale recupero ad uso fruitivo/naturalistico in connessione con il contesto agricolo circostante con l'obiettivo di 

ricucire, per quanto possibile, la continuità paesistico-territoriale anche valorizzando il sistema dei percorsi 
esistenti verso i territori limitrofi 

 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La ridefinizione dell'ATEg32-C3 comporta variazioni rispetto al Piano vigente, sia per superficie territoriale interessata 
che per volumi estraibili: -2,25% di superficie e -12% di volumi (valore complessivo riferito anche all’ATEg32-C2). 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Zibido San Giacomo, al confine con il Comune di Gaggiano, in un vasto 
comparto agricolo, caratterizzato dalla prevalenza della coltivazione a riso, all'interno del Parco Agricolo Sud Milano. 
L'ATEg32-C3 ricade all'interno del perimetro del PTRA Navigli Lombardi: lungo il Naviglio Grande è definita la fascia di 
tutela pari a 100m. 

Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Corsico-Gaggiano sulla A50, che si sviluppa lungo 
un tratto di SP139 e su viabilità comunale, attraversando l’area residenziale di Trezzano sul Naviglio. Le varianti previste 
a sud ed ovest di Trezzano e a sud di Gaggiano consentiranno di migliorare le condizioni generali di accessibilità, 
risolvendo le attuali interferenze con le aree residenziali. 
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Sistema Aree protette, rete natura 2000, RER e REP 

 
 

Aree 
protette 

 

Rete 
Natura 
2000 

 

RER, 
REP 

 

 Vincoli Paesistico ambientali (D.Lgs 42/04) 

 
 

 



__________________________________________________________________________________Piano cave 
Rapporto ambientale – Corretto in seguito al recepimento delle controdeduzioni e prescrizioni 

 

IST_10_17_ELA_TE_03_REV1  Pagina 260 

Ambiti Agricoli di Interesse Strategico 
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Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 

 

 

Accessibilità 
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ATEg33-C1 - Comune di Bareggio 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 21,66 
Area estrattiva ha 8,04  
Volume di Piano mc 800.000 
Modalità di coltivazione in falda 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale recupero ad uso prevalentemente naturalistico finalizzato alla costruzione di un paesaggio funzionale alla 

connettività ambientale verso le aree circostanti tipicamente agricole e in coordinamento con gli indirizzi 
pianificatori dei Comuni e del Parco Agricolo Sud Milano; il recupero dovrà essere indirizzato al 
raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione individuati per il territorio circostante 

 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La ridefinizione dell'ATEg33-C1 comporta leggere variazioni rispetto al Piano vigente, sia per superficie territoriale 
interessata che per volumi estraibili: -30,91% di superficie e -31,03% di volumi. 
L'ambito estrattivo si trova al confine fra i Comuni di Bareggio e Cusago, in un vasto comparto agricolo di pregio, 
all'interno del Parco Agricolo Sud Milano. 
L'ATEg33-C1 è localizzato in prossimità delle ZSC "Fontanile Nuovo di Bareggio" e “Bosco di Cusago”, del perimetro di 
Parco naturale proposto dal Parco Sud, in corrispondenza delle ZSC di Bareggio e di Cusago, e dell'area a vincolo 
paesaggistico, ai sensi del D. Lgs. 42/04, relativa al Castello di Cusago. 
L'ATE ricade in ambito degli acquiferi a vulnerabilità molto elevata. 
Itinerario prioritario di accessibilità utilizzato dai mezzi d'opera in uscita dalla cava, di collegamento con lo svincolo di 
Cusago sulla A50, che si sviluppa lungo un tratto di SP114 e su viabilità comunale, attraversando l’area residenziale di 
Cusago. Per i mezzi d'opera in ingresso viene, invece, utilizzato l'itinerario proveniente dallo svincolo di Settimo sulla 
A50, che si sviluppa lungo la SPexSS11, la viabilità comunale di Bareggio ed un tratto di SP162 (in parte in ambito 
extraurbano, ma con un esteso tratto di attraversamento dell'area urbana residenziale di Bareggio e Cornaredo). 
Gli interventi infrastrutturali previsti a Bareggio, Cusago e Settimo Milanese consentiranno di migliorare le condizioni 
generali di accessibilità, sebbene, allo stato attuale, si tratti di semplici indicazioni di fattibilità, riportate negli strumenti di 
pianificazione comunale (vigenti PGT dei Comuni di Bareggio, Cusago e Settimo Milanese) e di Città metropolitana di 
Milano (PTCP vigente), senza sviluppi progettuali di maggior dettaglio e senza uno preciso orizzonte temporale di 
attuazione. 
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Sistema Aree protette, rete natura 2000, RER e REP 
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Ambiti Agricoli di Interesse Strategico 
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Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 
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Rg9 - Comune di Segrate 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 9,94 
Volume di Piano mc 50.000 
Modalità di coltivazione in falda 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale Il progetto, la tipologia del recupero e la destinazione d'uso finale dell'area, dovrà essere concordato e 

convenzionato con il Comune. 
Dovrà essere assicurata la fascia di rispetto dal metanodotto posto al limite meridionale della cava. 

 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La cava si trova in Comune di Segrate, in località Cascina Cassinella, al confine con Vimodrone, in un ambito agricolo 
residuale fra gli abitati di Mulano2, Segrate e Vimodrone. 
La cava non presenta vincoli paesistico-ambientali, ma ricade parzialmente in un ambito degli acquiferi a vulnerabilità 
molto elevata. 
Gli insediamenti compresi ad una distanza minore di 500 m dal perimetro di Cava, sono prevalentemente a carattere 
residenziale. 
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di via Padova-via Palmanova sulla A51, che si 
sviluppa lungo strade comunali, in ambito extraurbano 
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Sistema Aree protette, rete natura 2000, RER e REP 
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Ambiti Agricoli di Interesse Strategico 
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Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 
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Rg11 - Comune di Milano 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 9,34 
Volume di Piano mc 406.570 
Modalità di coltivazione in falda 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale Completamento del progetto autorizzato ex art. 39 L.R. 14/98 con provvedimento R.G. 6749/2017 del 

01/08/2017 e convenzionato con il Parco Agricolo Sud Milano 
 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La cava si trova in Comune di Milano, in prossimità dell'Autostrada Milano-Genova, in un contesto agricolo, caratterizzato 
da prevalenza di risaie, localizzato nel Parco Agricolo Sud Milano. 
La cava ricade all'interno del perimetro del PTRA Navigli Lombardi e parzialmente in un ambito degli acquiferi a 
vulnerabilità molto elevata. 
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo via Assago-Milanofiori sulla A7, che si sviluppa lungo 
strade comunali, lambendo, per brevi tratti, aree urbane residenziali di Assago. La previsione di un nuovo collegamento 
sul confine tra Assago e Buccinasco contribuirebbe a migliorare le condizioni generali di accessibilità e a risolvere le 
attuali interferenze con le aree residenziali. 
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Sistema Aree protette, rete natura 2000, RER e REP 
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Ambiti Agricoli di Interesse Strategico 
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Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 
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Rg13 - Comune di Pregnana Milanese 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 19,51 
Volume di Piano mc 300.000 
Modalità di coltivazione in falda 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale Il progetto, la tipologia del recupero e la destinazione d'uso finale dell'area, dovrà essere definito con il 

Comune, con l'ente gestore del Sito Natura 2000 e concordato e convenzionato con il Parco Agricolo Sud 
Milano. Il progetto di coltivazione e recupero ambientale dovrà essere sottoposto a Valutazione di 
Incidenza. 

 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La cava di recupero, ex ATEg7, si trova in Comune di Pregnana Milanese, al confine con Vanzago, Arluno e Sedriano, in 
prossimità dell'Autostrada Milano-Torino, in un contesto agricolo, prevalentemente coltivato a seminativo. La cava è 
localizzata nel Parco Agricolo Sud Milano, in prossimità della ZSC "Bosco di Vanzago", ed è punto di snodo del corridoio 
ecologico regionale primario, che da un lato collega il Parco Agricolo Sud Milano con il Parco del Ticino, dall'altro lo 
collega con il Parco delle Groane. 
Gli insediamenti della località Valdarenne e della Frazione Mantegazza di Vanzago, più prossimi al perimetro di Cava, 
sono prevalentemente residenziali. 
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con gli svincoli di Rho-Cornaredo sulla A4 (per le sole direzioni da 
Torino e verso Milano) e di Rho-SS33 sulla A52, che si sviluppa lungo strade comunali e tratti di SP214 e SP130var, 
prevalentemente in ambito extraurbano. 
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Sistema Aree protette, rete natura 2000, RER e REP 
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Ambiti Agricoli di Interesse Strategico 
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Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 

 
 

 

Accessibilità 

 

 
  



__________________________________________________________________________________Piano cave 
Rapporto ambientale – Corretto in seguito al recepimento delle controdeduzioni e prescrizioni 

 

IST_10_17_ELA_TE_03_REV1  Pagina 278 

Rg14 - Comune di Arluno 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 40,31 
Volume di Piano mc 500.000 
Modalità di coltivazione in falda 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale Il progetto, la tipologia del recupero e la destinazione d'uso finale dell'area, dovrà essere concordato - 

nelle sue modalità e tempistiche di attuazione - secondo gli indirizzi pianificatori della rete ecologica 
metropolitana, con l'ente gestore della ZSC Bosco di Vanzago, con il Comune, con il PLIS del Roccolo e 
convenzionato con il Comune. Il progetto di coltivazione e recupero ambientale dovrà essere sottoposto a 
Valutazione di Incidenza. 

 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La cava di recupero, ex ATEG8, si trova in Comune di Arluno, al confine con Vanzago, in un contesto agricolo 
caratterizzato da prevalenza di aree a seminativo, con buona presenza di fasce boscate. 
Rg14 è localizzata nel PLIS Parco del Roccolo, inserito nella Dorsale verde Nord ed in prossimità di un corridoio 
ecologico regionale e provinciale primario. 
La ZSC "Bosco di Vanzago" si trova ad una distanza inferiore a 500 m dal perimetro dell'ambito estrattivo. 
Gli insediamenti residenziali, più prossimi al perimetro di Cava, sono localizzati in Arluno. 
Itinerario prioritario di accesibilità di collegamento con gli svincoli di Rho-Cornaredo sulla A4 (per le sole direzioni da 
Torino e verso Milano) e di Rho-SS33 sulla A52, che si sviluppa lungo strade comunali e tratti di SP229var, SP214 e 
SP130var, prevalentemente in ambito extraurbano. 
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Sistema Aree protette, rete natura 2000, RER e REP 
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 Vincoli Paesistico ambientali (D.Lgs 42/04) 
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Ambiti Agricoli di Interesse Strategico 

 
 

 

Difesa del suolo 
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Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 

 

 

Accessibilità 
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Rg15 - Comuni di Arluno e Santo Stefano Ticino 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 18,15 
Volume di Piano mc 150.000 
Modalità di coltivazione in falda 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale Il progetto, la tipologia del recupero e la destinazione d'uso finale dell'area, dovrà essere concordato - 

nelle sue modalità e tempistiche di attuazione - con l'ente gestore della ZSC Bosco di Vanzago, con i 
Comuni, con il PLIS del Gelso e convenzionato con i Comuni interessati. Il progetto di coltivazione e 
recupero ambientale dovrà essere sottoposto a Valutazione di Incidenza. 

 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La cava di recupero, ex ATEG9, si trova al confine fra i Comuni di Santo Stefano Ticino e Arluno, in un contesto ai 
margini del tessuto urbano di Santo Stefano Ticino, compreso fra l'Autostrada Milano-Torino e la SP 34. 
La cava è localizzata nel PLIS Parco del Gelso e attraversato da un corridoio ecologico provinciale secondario. 
Gli ambiti agricoli al contorno sono classificati come Ambiti Agricoli di Interesse Strategico. 
Gli insediamenti di Santo Stefano Ticino, più prossimi al perimetro di cava, sono prevalentemente residenziali, mentre 
quelli in Comune di Arluno, sono prevalentemente a carattere produttivo. 
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento diretto con lo svincolo di Arluno sulla A4, che si sviluppa lungo strade 
comunali e un breve tratto di SP34, in ambito extraurbano. 
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Sistema Aree protette, rete natura 2000, RER e REP 
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Ambiti Agricoli di Interesse Strategico 

 
 

 

Difesa del suolo 
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Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 

 

 

Accessibilità 
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Rg16 - Comune di Colturano 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 19,04 
Volume di Piano mc 425.000 
Modalità di coltivazione in falda 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale Completamento del progetto approvato ex art. 11 L.R. 14/98 con provvedimento R.G. 5298/2009 del 

01/04/2009 e convenzionato con il Comune in data 11/06/2009 – rep. n. 19 
 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La cava di recupero, ex ATEG28, si trova in Comune di Colturano, in prossimità del fiume Lambro, in un contesto 
agricolo coltivato a prevalenza seminativo, localizzato nel Parco Agricolo Sud Milano. 
La Cava è attraversata da un corridoio ecologico regionale e provinciale primario ed è adiacente al perimetro di Parco 
naturale proposto lungo il corso del fiume Lambro e al perimetro dell'area a vincolo paesaggistico, ai sensi del D. Lgs. 
42/04, relativa all'ambito delle "Abbazie e paesaggio agrario di San Giuliano Milanese". 
L'ambito ricade all'interno delle fasce PAI B e C relative al fiume Lambro. 
Gli insediamenti di Colturano più vicini al perimetro di cava, hanno una destinazione prevalentemente produttiva. 
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Melegnano sulla A1, che si sviluppa lungo strade 
comunali e tratti di SP39 ed SP39dir, in ambito essenzialmente extraurbano. 
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Sistema Aree protette, rete natura 2000, RER e REP 
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Ambiti Agricoli di Interesse Strategico 

 
 

 

Difesa del suolo 
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Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 

 

 

Accessibilità 
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Rg17 - Comune di Busto Garolfo 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 66,89 
Volume di Piano mc 1.100.000 
Modalità di coltivazione a secco 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale Il progetto, la tipologia del recupero e la destinazione d'uso finale dell'area, dovrà essere concordato con 

gli indirizzi dei Comuni di Busto Garolfo e Casorezzo e dei parchi PLIS dei Mulini e PLIS del Roccolo e 
convenzionato con i Comuni interessati. Il progetto di coltivazione e recupero ambientale dovrà essere 
sottoposto a Screening di Incidenza. 

 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La cava di recupero, ex ATEg11, si trova in comune di Busto Garolfo, al confine con Casorezzo in un vasto comparto 
agricolo, localizzato nel PLIS Parco del Roccolo. 
L’ambito è inserito nella Dorsale verde Nord, e attraversato dal Corridoio ecologico regionale e provinciale primario di 
connessione fra il Parco del Ticino e il Parco delle Groane. 
Gli insediamenti di Busto Garolfo, più prossimi al perimetro dell'ambito (entro la distanza di 500m), sono prevalentemente 
a carattere residenziale e produttivo-artigianale. 
Due itinerari prioritari di accessibilità di collegamento, dai due varchi di accesso, con lo svincolo di Arluno sulla A4, che 
si sviluppano lungo strade comunali e tratti di SP171, SP147 e SP241, lambendo aree residenziali di Arluno. La 
prevista variante a nord-est dell’abitato di Casorezzo (riportata nel vigente PGT del Comune e nel vigente PTCP di 
Città metropolitana di Milano, sebbene in mancanza di un preciso orizzonte temporale di attuazione) potrà contribuire 
all’ulteriore rafforzamento dei collegamenti anche in direzione ovest. 
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Sistema Aree protette, rete natura 2000, RER e REP 
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Ambiti Agricoli di Interesse Strategico 

 
 

 

Difesa del suolo 
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Interferenza con insediamenti esistenti o previsti 

 

 

Accessibilità 
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8.2 |  Quadro r iassuntivo degli  effett i ambientali  attesi  
A partire dalle schede relative ai singoli ambiti estrattivi, contenute nel paragrafo precedente, è possibile effettuare 
alcune considerazioni di carattere generale sugli effetti ambientali attesi dalla proposta di Piano. 
La tabella sottostante ci consente non solo di mettere a confronto i risultati derivanti dalle schede di valutazione dei 
singoli ambiti estrattivi, ma anche di delineare un quadro d’insieme complessivo. 
I parametri per la valutazione della sostenibilità ambientale sono stati scelti al fine di indagare il livello di interferenza 
delle scelte di piano con le componenti ambientali di rilevante importanza per il territorio provinciale, che sono, a loro 
volta, elencate in tabella a fianco del rispettivo parametro di valutazione. 
 
AMBITI TERRITORIALI ESTRATTIVI (ATE) 

  ATEg1-
C1 

ATEg1-
C2 

ATEg
2 

ATEg
4 

ATEg
5 

ATEg
6-C1 

ATEg
10 

ATEg
14 

Presenza di aree 
protette 

natura 
biodiversità 

        

Presenza di siti di 
Rete Natura 2000         

Connessioni 
ecologiche 
interessate 

        

Presenza di vincoli 
paesaggistici (D.Lgs. 
42/04) 

paesaggio         

Presenza di contesti 
agricoli di pregio 

uso del 
suolo         

Presenza di vincoli 
ambientali (PAI-
PGRA-vincolo 
idrogeologico) 

Difesa del 
suolo         

Interferenza con 
insediamenti esistenti 
o previsti 

salute 
umana e 
qualità 
ambiente 
urbano 

        

Compatibilità 
infrastrutturale 
complessiva 

Accessibilita'         

Livello di criticità 
atteso          

 

  ATEg 
15 ATEg16 ATEg

18 
ATEg

19 
ATEg

20 
ATEg

23 
ATEg
24-C1 

ATEg
25-C1 

ATEg
25-C2 

Presenza di aree 
protette 

natura 
biodiversità 

         

Presenza di siti di 
Rete Natura 2000          

Connessioni 
ecologiche 
interessate 

         

Presenza di vincoli 
paesaggistici (D.Lgs. 
42/04) 

paesaggio          

Presenza di contesti 
agricoli di pregio 

uso del 
suolo          

Presenza di vincoli 
ambientali (PAI-

Difesa del 
suolo          
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  ATEg 
15 ATEg16 ATEg

18 
ATEg

19 
ATEg

20 
ATEg

23 
ATEg
24-C1 

ATEg
25-C1 

ATEg
25-C2 

PGRA-vincolo 
idrogeologico) 

Interferenza con 
insediamenti esistenti 
o previsti 

salute 
umana e 
qualità 
ambiente 
urbano 

         

Compatibilità 
infrastrutturale 
complessiva 

Accessibilita'          

Livello di criticità 
atteso           

 

  ATEg 
26 

ATEg 
29 

ATEg
30 

ATEg
31 

ATEg
32-C1 

ATEg
32-C2 

ATEg
32-C3 

ATEg
33-C1 

Presenza di aree 
protette 

natura 
biodiversità 

        

Presenza di siti di 
Rete Natura 2000         

Connessioni 
ecologiche 
interessate 

        

Presenza di vincoli 
paesaggistici (D.Lgs. 
42/04) 

paesaggio         

Presenza di contesti 
agricoli di pregio 

uso del 
suolo         

Presenza di vincoli 
ambientali (PAI-
PGRA-vincolo 
idrogeologico) 

Difesa del 
suolo         

Interferenza con 
insediamenti esistenti 
o previsti 

salute 
umana e 
qualità 
ambiente 
urbano 

        

Compatibilità 
infrastrutturale 
complessiva 

Accessibilita'         

Livello di criticità 
atteso          

 
CAVE DI RECUPERO 

  Rg9 Rg11 Rg13 Rg14 Rg15 Rg16 Rg17 

Presenza di aree 
protette 

natura 
biodiversità 

       

Presenza di siti di 
Rete Natura 2000        

Connessioni 
ecologiche 
interessate 

       

Presenza di vincoli 
paesaggistici (D.Lgs. 
42/04) 

paesaggio        
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  Rg9 Rg11 Rg13 Rg14 Rg15 Rg16 Rg17 

Presenza di contesti 
agricoli di pregio 

uso del 
suolo        

Presenza di vincoli 
ambientali (PAI-
PGRA-vincolo 
idrogeologico) 

Difesa del 
suolo        

Interferenza con 
insediamenti esistenti 
o previsti 

salute 
umana e 
qualità 
ambiente 
urbano 

       

Compatibilità 
infrastrutturale 
complessiva 

Accessibilita'        

Livello di criticità 
atteso         

 
La situazione rilevata evidenzia situazioni di criticità medio alta per la quasi totalità degli Ambiti estrattivi individuati 
(ATE e Cave di Recupero). Le valutazioni sono state espresse cercando di pesare in egual misura le criticità su 
paesaggio e ambiente e quelle sul sistema più prettamente urbano. 
Chiaramente le valutazioni sono suscettibili di variazioni nel momento in cui si decidesse di pesare maggiormente le 
interferenze con il sistema ambientale (aree protette, reti ecologiche, ambiti agricoli, vincoli paesistico-ambientali, vincoli 
di difesa del suolo), rispetto alle interferenze con l'ambiente urbano (insediamenti e compatibilità infrastrutturale) e 
viceversa. 
In particolare: 
 ad esclusione della Cava di recupero Rg9 di Segrate, tutti gli ambiti estrattivi sono compresi in Aree protette (Parchi 

Regionali e PLIS) o comunque limitrofi ad esse; 
 per quasi tutti gli ambiti estrattivi si rilevano interferenze con le reti ecologiche metropolitane (RER e REP, Dorsale 

Verde), 
 quasi tutti gli ambiti estrattivi individuati presentano livelli di criticità medio-alti rispetto al contesto insediativo in cui 

sono inseriti (sia sotto il profilo dell'ambito urbano che extraurbano), 
 per quanto riguarda il sistema dei vincoli di difesa del suolo, le interferenze a livello di criticità elevato sono relative a 

interferenze con fasce PAI e PGRA, fasce di rispetto dei pozzi, ambiti degli acquiferi a vulnerabilità molto elevata, 
mentre l'interferenza con ambiti di ricarica prevalente della falda, viene giudicata di livello di criticità medio, 

 gli ATEg32-C2 e C3 presentano il livello di criticità minore rispetto alla totalità degli ATE e Rg proposti: pur essendo 
localizzati nel Parco Agricolo Sud Milano, in ambito agricolo tutelato dal PTRA Navigli Lombardi, non presentano 
interferenze significative con le reti di connessione ecologica, con il sistema dei vincoli di difesa del suolo, con 
insediamenti esistenti di particolare consistenza e registrano un livello di accessibilità buono. 

 
In generale, pertanto, si conferma la considerazione già fatta nei capitoli precedenti: qualsiasi attività estrattiva, 
comunque localizzata, per sua natura, genera impatti sull'ambiente e il contesto circostante. 
Dal momento che l'incertezza dal punto di vista ambientale è insita nell'attività estrattiva, è fondamentale che il Piano 
affronti tale problematiche, non solo individuando obiettivi strategici ed azioni atti a sostenere una corretta pianificazione 
delle aree di cava, ma anche promuovendo una serie di interventi specifici destinati a controllare e garantire un corretto 
inserimento delle attività nel contesto esistente. 
 
In questo senso la Normativa proposta per il nuovo Piano Cave ha inteso introdurre degli elementi di innovazione, 
tramite l'indicazione di una progettazione attenta e dettagliata che fin dalle fasi di estrazione valuti, minimizzi e mitighi gli 
aspetti di impatto dell'attività sia sulle matrici ambientali che sul contesto socio-territoriale e che definisca i singoli 
interventi in linea con il recupero ambientale da attuare (TITOLO IV - Recupero ambientale). 
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Per la fase di attuazione dell'attività estrattiva gli articoli di riferimento hanno previsto un'attenzione importante per la 
gestione delle aree di stoccaggio (art. 17 NTA) e delle aree impianti in relazione al contesto territoriale ed alle sue 
rilevanze paesistico-ambientali e per le modalità di accumulo e conservazione del terreno vegetale ai fini di garantirne il 
mantenimento delle qualità chimico-fisiche (art. 20 NTA). 
La verifica degli effetti dell'attività estrattiva sulle matrici ambientali è stata codificata con apposite previsioni sul 
monitoraggio ambientale con particolare riferimento alle componenti acqua, aria e rumore sui cui da sempre la 
cittadinanza ha evidenziato la necessità di attenzione, insieme alla tutela della rete viabilistica pubblica utilizzata dai 
mezzi legati di cava, per la quale sono state inserite prescrizioni ad hoc (Art. 63 NTA) 
 

Art. 63 – Monitoraggio ambientale delle aree di cava 
1) Il monitoraggio delle acque sotterranee prevede misure mensili delle quote piezometriche e analisi idrochimiche 
periodiche della falda attraverso piezometri di controllo adeguatamente posizionati nell'area di cava. Al fine 
dell'individuazione di ogni eventuale deterioramento della qualità chimico-fisica della falda, il monitoraggio idrochimico 
dovrà essere attuato secondo criteri e parametri definiti in relazione alla specificità del sito e ai risultati pregressi. 
2) La caratterizzazione dello stato di qualità dell'aria dovrà stabilire la compatibilità ambientale delle eventuali emissioni, 
anche da sorgenti mobili, con le normative vigenti. 
3) La caratterizzazione della qualità dell'ambiente in relazione al rumore dovrà consentire di definire le modifiche 
introdotte dall'attività estrattiva, verificarne la compatibilità con gli standard esistenti, con gli equilibri naturali e la salute 
pubblica da salvaguardare e con lo svolgimento delle attività antropiche nelle aree interessate, con particolare 
attenzione agli impatti legati al traffico indotto. 
4) Durante l'esercizio delle attività di coltivazione e recupero dovrà essere previsto il monitoraggio delle componenti flora 
e fauna al fine di individuare idonee misure di contenimento delle specie esotiche. 
5) In fase di predisposizione dei progetti di cui agli Artt. 9 e 10 dovrà essere definito un piano di monitoraggio delle 
componenti sopra indicate con modalità e tempi di attuazione da concordare con il/i Comuni interessati. 

 
Nel capitolo successivo si cercherà di individuare ulteriori possibili criteri, volti a garantire una più efficace integrazione 
delle aree estrattive nel contesto, nonchè la mitigazione dei potenziali effetti negativi. 
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9 | MISURE DI MITIGAZIONE* 
La valutazione ambientale finora condotta ha esaminato la proposta di Piano Cave per la Città Metropolitana di Milano e 
ha cercato di mettere in luce le principali problematiche che potrebbero emergere in fase di attuazione. In questo 
capitolo si raccolgono possibili criteri e indicazioni, utili in fase di attuazione e gestione del Piano, volti a garantire una 
più efficace integrazione della dimensione ambientale, nonché la mitigazione e la compensazione dei principali effetti 
negativi. 
Le tipologie più frequenti di impatto per le quali si possono adottare interventi di mitigazione sono: 
 impatto naturalistico, determinato da riduzione di aree vegetate, frammentazione e interferenze con habitat 

faunistici, interruzione e impoverimento in genere di ecosistemi e di reti ecologiche; 
 impatto fisico-territoriale, determinato da consumo e occupazione di suolo, nonché rimodellamento morfologico; 
 impatto antropico-salute pubblica, determinato da inquinamento acustico e atmosferico, inquinamento di acquiferi 

vulnerabili, interferenze con insediamenti e infrastrutture; 
 impatto paesaggistico quale sommatoria dei precedenti unitamente all'impatto visuale dell'ambito estrattivo, in 

particolare connesso agli impianti presenti in area di cava. 
Si propongono alcune tra le possibili misure di mitigazione da adottare negli ambiti estrattivi: 
 per la riduzione dei livelli di rumorosità si può ricorrere all’utilizzo di macchinari con adeguata insonorizzazione, 

specialmente durante la stagione estiva e primaverile, favorevole alla nidificazione delle specie migratorie di 
avifauna selvatica; 

 realizzazione di siepi ed alberature mediante specie autoctone idonee ai suoli interessati, con lo scopo di ridurre 
l’impatto paesaggistico, in particolare lungo i lati delle cave rivolti verso corsi d’acqua, strade e abitazioni limitrofe, 
ma anche creare delle barriere naturali fonoassorbenti in grado di captare le polveri e creare dei ricoveri alla fauna 
selvatica; sarebbe opportuno realizzare tali siepi ed alberature lungo la viabilità di servizio qualora la vegetazione 
sia scarsa o assente; 

 particolare attenzione ai rifiuti che derivano dalle attività di cava, con rimozione immediata dei detriti contaminati da 
sostanze solide o liquide ritenute pericolose ai sensi di legge e loro successivo trasferimento ai siti di stoccaggio 
autorizzati, mentre all’interno della cava dovrà essere garantito deposito temporaneo per tutti quei rifiuti ritenuti non 
pericolosi ai sensi di legge, per i quali è previsto un periodico trasporto ai siti idonei. 

Le Linee Guida per progettazione, gestione e recupero delle Aree Estrattive rappresentano un riferimento utile in 
materia; sono il primo risultato di un progetto comune dell’Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento e di 
Legambiente, nato per diffondere i principi di gestione sostenibile dell’approvvigionamento di materie prime per cemento 
e gli obiettivi di tutela ambientale che devono guidare gli operatori del settore durante tutto il ciclo di vita della cava o 
della miniera, dalla fase di pianificazione e progettazione fino al recupero ambientale. I principi vengono illustrati 
attraverso esempi di eccellenza che dimostrano come sia possibile recuperare i luoghi, addirittura creando nuovo valore 
naturalistico e rendendo possibile una rinnovata fruizione degli spazi da parte della collettività. Le Linee Guida 
esplicitano principi da seguire e misure da adottare, nelle fasi di progettazione, gestione e recupero, per la riduzione 
degli impatti sulle componenti ambientali: 
 per limitare l’emissione e la dispersione di polveri in atmosfera, si suggerisce di orientare i fronti di scavo in funzione 

della direzione dei venti e di sospendere le operazioni nei giorni troppo ventosi, nonché di bagnare piste e piazzali 
percorsi dai mezzi da cava e di installare un sistema automatico di lavaggio degli pneumatici dei mezzi pesanti in 
uscita dall’area di cantiere. Si suggerisce, inoltre, di progettare uno sviluppo lineare della viabilità per ridurre gli 
spostamenti di materiale e la movimentazione di mezzi e automezzi e di prevedere l’utilizzo di automezzi telonati 
per il trasporto del materiale cavato all’esterno degli Ambiti; 

 per tutelare le acque superficiali e sotterranee, si suggerisce di realizzare apposite canalette per regimare lo 
scorrimento delle acque meteoriche, di controllare gli scarichi di acque su corsi d’acqua superficiali, di effettuare 
periodica manutenzione dei mezzi in aree attrezzate per evitare sversamenti di sostanze inquinanti e di creare 
vasche di raccolta delle acque meteoriche da utilizzare per interventi di irrigazione, delle opere di rinverdimento, 
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bagnatura delle piste. Le acque provenienti dagli impianti di selezione e lavaggio dovranno essere adeguatamente 
trattate con impianti di riciclaggio, ovvero immesse in idonee e differenti vasche di sedimentazione, prima di essere 
convogliate verso il ricettore finale (naturale e/o artificiale). 
Per le aree adibite allo stoccaggio di combustibili e al rifornimento dei mezzi dovranno essere predisposte idonee 
pavimentazioni adeguatamente impermeabilizzate; 

 per garantire adeguata protezione a suolo e sottosuolo, si suggerisce di progettare lo scavo in modo che la 
modificazione della morfologia risulti compatibile con l’assetto dei luoghi e di conservare il suolo asportato in fase di 
scopertura per le opere di recupero ambientale; 

 per ridurre l’impatto legato a rumore e vibrazioni, si suggerisce di utilizzare macchinari nuovi che producano 
emissioni ridotte e di installare pannelli fonoassorbenti (o eventualmente fasce vegetazionali di opportuno spessore) 
per eventuali impianti; 
E’ necessario, inoltre, prevedere l’ottimizzazione della viabilità interna, anche ai fini di limitare il più possibile le 
manovre in retromarcia (inquinamento acustico dovuto agli avvisatori acustici di retromarcia degli automezzi) e 
massimizzare la distanza dai ricettori sensibili. 
Si suggerisce di limitare la velocità degli automezzi di trasporto del materiale, utilizzare rivestimenti di gomma per 
scivoli, ribaltabili e nastri trasportatori, mantenere in buono stato il manto stradale in modo da ridurre al minimo le 
disconnessioni. 

 per minimizzare l’impatto sul paesaggio, si suggerisce di privilegiare la coltivazione dall’alto verso il basso che 
permette di operare con cantieri “schermati”, di eliminare l’innaturale scalettatura verticale costituita dai gradoni 
realizzando per esempio un’alternanza di piani inclinati e di pareti irregolari naturalizzabili, fatte salve le esigenze di 
stabilità del pendio; 

 per garantire la protezione di flora e fauna, si suggerisce di valutare costantemente l’alterazione dell’habitat, 
l’eventuale riduzione del patrimonio forestale, nonché la modifica di assetti importanti per movimenti migratori e 
flussi biotici; 

 per ridurre gli impatti derivanti dal traffico dei mezzi d’opera provenienti/diretti ai siti di cava è necessario ridurre la 
velocità di marcia all’interno dei centri abitati (in tal senso i Comuni interessati potranno eventualmente predisporre 
una regolamentazione della viabilità per l’ingresso nel centro abitato a determinate fasce orarie nel rispetto di limiti 
di velocità adeguati). 

Nel caso del recupero di aree degradate da attività antropiche (come cave, ma anche discariche e cantieri), l’ingegneria 
naturalistica fornisce un supporto fondamentale alla definizione degli interventi per la ricostruzione degli ecosistemi locali 
con caratteristiche il più possibile affini a quelli precedenti al degrado delle aree stesse. In generale le tecniche di 
ingegneria naturalistica prevedono l'utilizzo di piante intere o parti di esse in combinazione con materiali naturali inerti 
(legno, pietrame o terreno) o, in alternativa, con materiali artificiali biodegradabili (biostuoie, geojuta) e non (reti zincate, 
geogriglie, georeti, geotessili). Le piante utilizzate devono essere autoctone, compatibili con l'ambiente e non dannose 
alle altre specie naturalmente presenti, e pioniere, ossia capaci di colonizzare e resistere in ambienti non favorevoli e/o 
sterili. La Regione Lombardia ha emanato alcuni provvedimenti per regolamentare le modalità di progettazione, 
esecuzione e collaudo degli interventi di ingegneria naturalistica, tra cui la “Direttiva concernente criteri ed indirizzi per 
l’attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul territorio della Regione” (DGR n. VI/6586 del 19.12.1995) e la 
Direttiva “Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica” (DGR n. VII/48740 del 29.02.2000), alle quali si rimanda per 
una trattazione completa dell’argomento.  
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10 | SISTEMA DI MONITORAGGIO* 
Il monitoraggio, nel procedimento di VAS, è funzionale a verificare la capacità dei piani e programmi attuati di fornire il 
proprio contributo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, identificando eventuali necessità di 
riorientamento delle decisioni qualora si verifichino situazioni problematiche. Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 152/2006 e 
s.m.i., infatti, “il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani 
e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare 
tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive”. 
Nella costruzione del sistema di monitoraggio, è possibile attenersi alle “Indicazioni metodologiche e operative per il 
monitoraggio VAS” elaborate nel 2012 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in 
collaborazione con l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. 
In fase di attuazione, il monitoraggio ha il duplice compito di verificare il contributo del Piano al raggiungimento degli 
obiettivi di sostenibilità e di aggiornare il quadro ambientale di riferimento. Pertanto il sistema di monitoraggio deve 
consentire di valutare gli effetti prodotti dal piano sull’ambiente, verificare se le condizioni analizzate e valutate in fase di 
costruzione del piano abbiano subito evoluzioni significative, verificare se le interazioni con l’ambiente stimate si siano 
verificate o meno e infine valutare se le indicazioni fornite per ridurre e compensare gli effetti significativi siano state 
sufficienti a garantire un elevato livello di protezione ambientale. Alla luce di ciò, il sistema di monitoraggio può essere 
strutturato in due macroambiti: 
 Il monitoraggio del contesto che studia le dinamiche di variazione del contesto di riferimento del Piano. Esso deve 

essere effettuato mediante indicatori di contesto strettamente collegati agli obiettivi di sostenibilità fissati. Per la 
definizione dell’insieme degli indicatori di contesto, oltre al Catalogo Obiettivi-Indicatori predisposto da ISPRA-
ARPA, è possibile fare riferimento a diverse altre fonti di indicatori definite dalle organizzazioni che si occupano di 
produzione dell’informazione ambientale ai vari livelli (ad esempio Agenzia Europea per l’Ambiente, indicatori 
ambientali ISTAT), che rappresentano un patrimonio informativo standardizzato e disponibile. 

 Il monitoraggio del piano che riguarda strettamente i contenuti e le scelte del Piano. 
Gli indicatori di processo servono, in fase di pianificazione, ad elaborare stime previsionali degli effetti delle azioni di 
piano e, in fase di attuazione, a monitorare le azioni e valutarne gli effetti. Tramite tali indicatori che misurano il 
contributo del piano alla variazione del contesto si verifica in che modo l’attuazione del piano stia contribuendo alla 
modifica degli elementi di contesto, sia in senso positivo che in senso negativo. 
I criteri di cui occorre tenere conto nella selezione degli indicatori sono la rilevanza per le politiche (essere imperniati 
sulle problematiche chiave), la reattività (cambiare con sufficiente rapidità in risposta all'azione), la misurabilità (essere 
fattibili in termini di disponibilità attuale o futura dei dati), la facilità di interpretazione (trasmettere informazioni essenziali, 
di facile comprensione e senza ambiguità).  
Per essere efficaci nel processo di semplificazione della complessità ambientale, gli indicatori devono essere: 
 pochi, per non introdurre troppe variabili da gestire; 
 semplici, di facile comprensione; 
 significativi, capaci di rappresentare in modo chiaro la realtà locale; 
 strategici, capaci di fornire informazioni sul futuro; 
 di processo, per consentire verifiche di trend; 
 calcolabili, traducibili in valori quantitativi; 
 monitorati statisticamente nel tempo. 
Il monitoraggio, oltre a finalità tecniche, presenta rilevanti potenzialità per le informazioni che può fornire ai decisori e per 
la comunicazione ad un pubblico più vasto attraverso la pubblicazione di un report che contiene considerazioni 
sviluppate in forma discorsiva, basate sulla quantificazione di un sistema di indicatori. Sviluppare l’aspetto comunicativo 
del monitoraggio significa valorizzarlo come strumento per un maggiore coinvolgimento e partecipazione delle risorse sul 
territorio anche nella fase di attuazione del piano e di un suo eventuale aggiornamento. Il piano viene valutato durante 
l’attuazione per raccogliere e introdurre suggerimenti al fine di rivedere e mettere a punto aspetti del percorso svolto. Per 
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fare in modo che questo avvenga, il monitoraggio deve essere dall’inizio costruito pensando alle azioni conseguenti e a 
come innescare gli interventi correttivi. Il rapporto di monitoraggio avrà una cadenza periodica di elaborazione; in linea di 
massima una cadenza di aggiornamento annuale potrebbe costituire una frequenza ottimale. 
 

10.1 |  Indicatori  d i contesto 
La seguente tabella elenca gli indicatori scelti per monitorare gli effetti del Piano sulle componenti ambientali; tali 
indicatori sono monitorati dai soggetti che svolgono costantemente compiti di controllo sul territorio, come l’Agenzia 
Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) e l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
(ISPRA). 
 

Componente 
ambientale 

Tipologia 
di 
indicatore 

Indicatore Unità di misura Fonte 
Frequenza di 

aggiornamento 

Suolo 

Stato 
Grado di urbanizzazione del territorio 
(rapporto tra superficie urbanizzata e 
superficie territoriale) 

% 
DUSAF 
Reg. Lombardia 

annuale 

Stato 
Aziende agricole e relativa superficie 
totale 

n° 
mq 

SIARL annuale 

Stato 
Aziende agricole e relativa superficie 
agricola utilizzata (SAU) 

n° 
mq 

SIARL annuale 

Aria 
Pressione 

Emissioni di sostanze inquinanti 
(NOX, CO, O3, PTS) 

t/anno INEMAR annuale 

Pressione Emissioni di gas serra kt/anno INEMAR annuale 

Acqua Stato 
Stato chimico delle acque 
sotterranee 

Indice SCAS ARPA Lombardia annuale 

Paesaggio Stato 

Grado di tutela paesistica (rapporto 
percentuale tra aree sottoposte a 
specifico regime di tutela, per la 
valorizzazione e conservazione dei 
beni e dei valori di carattere 
naturalistico, paesistico e ambientale 
in essi presenti, e la superficie 
territoriale) 

% Reg. Lombardia annuale 

Rumore 
Stato 

Stato di attuazione dei piani di 
classificazione acustica nei comuni 
interessati da attività estrattiva 

In elaborazione, 
adottato, 
approvato 

Amministrazioni 
comunali 

annuale 

Stato 
Ripartizione percentuale in classi 
acustiche del territorio zonizzato 

% 
Amministrazioni 
comunali 

annuale 

Mobilità 
Pressione 

Numero di passaggi mezzi operativi 
in sezioni significative 

n° Provincia semestrale 

Pressione Incidentalità sulla rete stradale n° ISTAT - ACI annuale 
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10.2 |  Indicatori  d i processo 
La tabella mostra gli indicatori prescelti al fine di valutare l’efficacia del Piano; tali indicatori permettono di verificare se e 
in quale misura le attività programmate siano state effettivamente realizzate. 
 

Azioni  Indicatore Unità di misura 
Frequenza di 
aggiornamento 

Programmazione di una gestione 
sostenibile dell'attività estrattiva per il 
soddisfacimento del fabbisogno di inerti 
in un'ottica di salvaguardia del territorio e 
dell'ambiente 

Volume materiale estratto per singolo ATE m3/anno annuale 

Rapporto tra volume di materiale estratto e 
fabbisogno stimato annuo 

 annuale 

Localizzazione di eventuali nuove aree 
estrattive contigue alle aree già esistenti 
(ampliamenti) nel rispetto del patrimonio 
agricolo-naturale presente in coerenza 
con gli altri strumenti pianificatori 
Previsione di eventuali aperture di nuove 
cave con la massima compatibilità 
ambientale e paesaggistica. 

Incremento percentuale superficie 
territoriale interessata da attività estrattiva 

% annuale 

Indice delle Aree Agricole (rapporto 
percentuale tra la superficie destinata ad 
attività agricola e la superficie territoriale) 

 annuale 

Quantificazione degli impatti delle aree 
degli ambiti estrattivi nel loro complesso 
sulle aree urbanizzate con particolare 
attenzione alla vicinanza di edifici 
residenziali ed al traffico indotto dal 
trasporto di materiali inerti e lavorati. 

Emissioni di PM10 t/anno annuale 

Percorrenza media del materiale prodotto 
dal luogo di estrazione agli impianti di 
lavorazione o al luogo di utilizzo in natura 

km annuale 

Percentuale di popolazione comunale 
esposta agli impatti legati all’attività 
estrattiva 

% annuale 

Verifica della destinazione attuale delle 
aree interessate in relazione alle 
infrastrutture esistenti e in progetto, alle 
colture agrarie in atto o possibili, alle 
previsioni degli strumenti pianificatori 
nonché alla protezione dei siti di Rete 
Natura 2000. 

Aree sottoposte a vincolo paesaggistico-
ambientale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 

mq annuale 

Densità di beni storico-culturali puntuali o 
areali (aggregati storici, architettura civile, 
religiosa, militare, manufatti della 
produzione industriale e agricola, alberi 
monumentali)  

n° annuale 

Rapporto tra aree boscate seminaturali e 
superficie territoriale provinciale 

% annuale 

Contribuire alla costruzione della rete 
ecologica con i progetti di recupero 

Superficie realizzata mediante progetti di 
recupero e/o interventi compensativi a 
carattere naturalistico/fruitivo 

mq annuale 

Superficie di rete ecologica realizzata 
mediante progetti di recupero e/o interventi 
compensativi 

mq annuale 

Valorizzare l’area recuperata 
restituendola alla collettività e 
rendendola disponibile per la fruizione 
pubblica 

Cave recuperate n° annuale 

Percentuale delle aree recuperate rispetto 
alla superficie totale utilizzata per l'attività 
estrattiva 

% annuale 
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PREMESSA 
Il vigente Piano Cave della Città Metropolitana di Milano per i settori sabbia, ghiaia e argilla ha termine di validità al 30 
giugno 2019. La necessità di garantire la continuità nell'approvvigionamento dei materiali inerti pone la Amministrazione 
di Città Metropolitana di fronte all'importante obbligo di dare avvio al procedimento di formazione del nuovo Piano Cave 
nel rispetto delle indicazioni, modalità, tempi e procedure definiti dalla legge, anche in considerazione dei tempi 
necessari alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica del piano. 
 
La presente documentazione è redatta in seguito all’avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del 
Piano Cave Provinciale della Cittá Metropolitana di Milano, ai sensi della parte II del D.Lgs. 03 aprile 2006 n.152 e succ. 
modif. e della L.R. 12/2005, in particolare dell’art. 4. 
 
La Sintesi non Tecnica si definisce come strumento divulgativo di lettura del processo di Valutazione Ambientale 
Strategica. In questa sede si ha quindi l’obiettivo di sintetizzare in modo non specialistico il processo che ha cercato di 
valutare quali componenti ambientali potrebbero subire modificazioni, in seguito all’attuazione del Piano Cave di Città 
Metropolitana. 
La presente Sintesi non Tecnica mantiene, per quanto possibile, l’articolazione interna del Rapporto Ambientale, in 
modo da permetterne un rimando diretto. Le singole sezioni sono state sintetizzate e riarticolate al fine di permetterne 
una agevole lettura anche a soggetti non esperti dei temi trattati. Nella selezione delle questioni riportate, si è privilegiato 
il mantenimento dei contenuti a carattere maggiormente valutativo. Si rimanda al Rapporto Ambientale per la trattazione 
esaustiva dei diversi temi trattati. 

 
1 | LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

1.1 |  I  principa li  r iferimenti  normativ i per la  VAS de l Piano Cave  
La VAS – Valutazione Ambientale Strategica è un processo sistematico finalizzato a valutare le conseguenze ambientali 
delle azioni proposte (o politiche, piani, programmi, iniziative), con l’obiettivo di garantire che tali conseguenze siano 
incluse, fin dall’inizio, all’interno del processo decisionale e che queste vengano inoltre affrontate in modo equivalente 
alle questioni di ordine economico e sociale. 
A livello legislativo è stata introdotta con la Direttiva Europea 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di 
determinati piani e programmi sull'ambiente naturale. 
La direttiva si applica obbligatoriamente su tutti i piani elaborati o modificati che possono avere effetti significativi 
sull'ambiente come i piani elaborati per il settore agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, 
della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, del turismo, della pianificazione del territorio e dell'uso del 
suolo, per i piani che possono avere effetti sui siti di importanza comunitaria. 
La Direttiva ha un contenuto prevalentemente “di processo” cioè descrive le fasi della valutazione ambientale senza 
addentrarsi nella metodologia per realizzarla e nei suoi contenuti. 
La VAS deve essere svolta durante la fase preparatoria del piano e del programma ed anteriormente alla sua adozione.  
 
A livello nazionale la VAS è stata recepita, nel decreto legislativo 152/2006, recante “Norme in materia ambientale”. 
Con i suoi 318 articoli e 45 allegati, il decreto legislativo è destinato a sostituire la legislazione quadro vigente in materia 
di rifiuti e bonifica dei siti contaminati, procedure di VIA e VAS, difesa del suolo e lotta alla desertificazione, tutela delle 
acque dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche, tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera e, infine, 
di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente. La VAS è trattata nella parte seconda, Titolo II; il capo III è relativo alle 
disposizioni specifiche per la VAS in sede regionale o provinciale. L’articolo 21 specifica che sono sottoposti a VAS, in 
sede regionale o provinciale, i piani e programmi la cui approvazione compete alle Regioni o agli Enti locali; le Regioni 
(cfr. l’articolo 22) disciplinano con proprie leggi e regolamenti le procedure di VAS di cui all’articolo 21. 
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Il D.Lgs. 4 del 16/01/2008 modifica gli ordinamenti della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, definendo l’attuale quadro 
di riferimento in materia di VAS, VIA; IPPC e Valutazione di Incidenza. 
 
A livello regionale la  L.R. 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” introduce esplicitamente il tema della 
valutazione ambientale dei piani e programmi di cui alla Direttiva 2001/42/CEE (Art 4). 
I successivi “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” emanati dalla Direzione Generale 
Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia nel dicembre 2005, aggiornati nel marzo 2007 e successivamente nel 
dicembre 2009, assunti in attuazione dell’articolo 4 della legge regionale e della direttiva europea, costituiscono il quadro 
di riferimento per i piani e programmi elaborati dai comuni e definiscono i principi e le modalità di applicazione della 
valutazione ambientale. 
La Giunta Regionale ha, successivamente, disciplinato le modalità di svolgimento dei procedimenti di VAS, nonché della 
fase di verifica preventiva, con la D.G.R. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 recante "Determinazione della procedura per la 
Valutazione Ambientale di Piani e Programmi” (attuativa dei criteri approvati dal Consiglio Regionale Lombardo con 
deliberazione VIII/351 del 13 marzo 2007).  
La normativa regionale è stata aggiornata attraverso la D.G.R. n. 8/10971 del 30 dicembre 2009 recante 
“Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, L.R. n.12/2005; D.C.R. n. 
351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di 
nuovi modelli”. La Delibera recepisce le indicazioni della normativa nazionale introducendo modifiche e integrazioni su 
aspetti procedurali e di contenuto; in particolare sono stati introdotti i casi di esclusione dalla procedura VAS, è stato 
portato a 60 giorni il periodo di messa a disposizione della documentazione prodotta (proposta di Piani e Programmi, 
Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica), è stata resa obbligatoria la pubblicazione di tutti gli atti previsti sul sito del 
Sistema Informativo per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani e dei Programmi (SIVAS) e sono stati rivisti e 
integrati i modelli metodologici e procedurali specifici per i vari strumenti di pianificazione. Successive integrazioni e 
specificazioni sono state fatte con la D.G.R. n. 9/761 del 10 novembre 2010. 
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2 | LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO CAVE DELLA CITTÁ 
METROPOLITANA DI MILANO 

2.1 |  Processo metodologico-procedura le integrato Piano Cave/VAS 
La procedura di VAS del Piano Cave della Cittá Metropolitana di Milano è stata ufficialmente attivata ai sensi dell’art. 4 
della LR 12/2005 mediante decreto del Sindaco metropolitano n. 152/2017 del 8.06.2017. 
Con la medesima deliberazione sono stati individuati: 
 quale Autorità procedente per la formazione del Piano Cave il Direttore del Settore Risorse idriche e attività 

estrattiva dott.sa Maria Cristina Pinoschi, successivamente sostituita dal dr. Luciano Schiavone, individuato con 
decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 249/2018/2018 del 26.10.2018, in seguito dell'intervenuta modifica 
alla macrostruttura della Città metropolitana di Milano; 

 come Autorità competente per la VAS il Responsabile del Servizio azioni per la sostenibilità territoriale del settore 
pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture  arch. Marco Felisa. 

 
Il percorso di Valutazione Ambientale del VAS del Piao Cave della Cittá Metropolitana di Milano è stato progettato con la 
finalità di garantire la sostenibilità delle scelte di piano e di integrare le considerazioni di carattere ambientale, accanto e 
allo stesso livello di dettaglio di quelle socioeconomiche e territoriali, fin dalle fasi iniziali del processo di pianificazione. 
Per questo motivo, le attività di VAS sono state impostate in collaborazione con il soggetto pianificatore ed in stretto 
rapporto con i tempi e le modalità del processo di piano, in accordo allo schema metodologico-procedurale di piano/VAS 
predisposto dalla Regione Lombardia e contenuto nell’Allegato 1e alla D.G.R. n. 9/761 del 10 novembre 2010 ““Modello 
metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Piano Cave 
Provinciale”. 
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Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Piano Cave”. 

 

2.2 |  I  soggett i  competenti  in  materia  ambientale  
Coerentemente con il documento “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” ed in rapporto ai 
contenuti del Piano Cave ed ai potenziali impatti del piano sul contesto ambientale, sono stati individuati, con la 
medesima deliberazione di avvio della procedura di VAS, i soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti 
territorialmente interessati. 
Soggetti competenti in materia ambientale: Regione Lombardia, Arpa Lombardia, ATS, Enti gestori dei Parchi regionale 
(Parco Agricolo Sud Milano, Parco Adda Nord, Parco Lombardo della Valle del Ticino, Parco delle Groane, Parco Nord 
Milano, Parco Valle del Lambro), Enti gestori delle Riserve Naturali (Bosco WWF di Vanzago, Fontanile Nuovo di 
Bareggio, Sorgenti della Muzzetta), Enti gestori Siti Natura 2000, Segretario regionale del Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo per la Lombardia, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città 
Metropolitana di Milano, ERSAF, Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato, Nucleo operativo ecologico dei 
Carabinieri Comando di Milano. 
Enti territorialmente interessati: Regione Lombardia, Regione Piemonte, Provincie confinanti, Comuni del territorio della 
Città Metropolitana, Autorità di Bacino del fiume Po, Agenzia Interregionale per il fiume Po, Consorzi irrigui, Entri gestori 
dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale. 
Altri soggetti e settori del pubblico interessati: Associazioni/Enti di rappresentanza, Associazioni di categoria, Consulta 
per la attività estrattive di Cava, Gestori di Strade e Autostrade, Gestori di reti e infrastrutture di distribuzione acqua, 
elettricità, gas, idrocarburi e telefonia, ATO, Ordini professionali, Camera di Commercio, Industria e Artigianato, 
Associazioni portatrici di interesse. 
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2.3 |  La pr ima Conferenza di  Va lutazione e  il  Forum pubbl ico 
Il 14 dicembre 2017 sono stati convocati la Prima Conferenza di Valutazione e il primo Forum pubblico, nel corso della 
quale è stato illustrato il Rapporto Ambientale Preliminare - Documento di scoping e le Linee Guida per la costruzione 
del nuovo Piano Cave di Città metropolitana. 
Hanno partecipato alla Conferenza i rappresentanti di ANCE, Assimpredil, Anepla, Confagricoltura Milano Lombardia, 
Coldiretti, SIGEA, WWF Lombardia, Parco Nord Milano, Parco Agricolo Sud Milano, Regione Lombardia, Comuni di 
Sesto San Giovanni, Cuggiono, Paderno Dugnano, Bollate, Casorezzo, Basiglio, Bareggio, Vanzago, Gaggiano, 
Comitato No 3 pista Vanzaghello,  
In seguito alla Convocazione della Prima Conferenza ed alla messa a disposizione del Rapporto Preliminare 
Ambientale, sono pervenute osservazioni da Società Eredi di Bellasio Eugenio, Gruppo Salute - Comitato Pero Ovest - 
Comitato Infindelafera, Comune di Parabiago, Comune di Casorezzo, SNAM Rete Gas, Comune di San Vittore Olona, 
Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, Parco del Roccolo, ARPA Lombardia e Comune di Bareggio. 
 

2.4 |  La seconda Conferenza  di  Va lutazione  e il  Forum pubbl ico 
In data 13.09.2018 sono stati effettuati la Seconda Conferenza di Valutazione ed il secondo Forum pubblico, con 
illustrazione dei principali contenuti e documenti del Piano, del Rapporto Ambientale e dello Studio di incidenza, 
fornendo tutte le informazioni per la presentazione di pareri, osservazioni e proposte. 
Hanno partecipato i rappresentanti di A2A SpA, Assimpredil ANCE, Anepla, ARPA Lombardia, Assolombarda, Città 
metropolitana di Milano, Consulta Cave, Arethusa srl, Comitati Bene Comune Cernusco – Salviamo il paesaggio, 
Valdarenne di Vanzago, Ecologico Mantegazza, No Terza Pista di Vanzaghello, Associazione 5 agosto 1991, Comuni di 
Cerro Maggiore, Zibiso San Giacomo, San Donato Milanese, Baiglio, Pantigliate, Mediglia, Pozzuolo Martesana, 
Truccazzano, Monvil Beton srl, EIM srle per conto di Solter srl, Cosmocal SpA, Eredi di Bellasio Eugenio snc, Sintexcal 
spa, Ecoasfalti SpA, Seratoni Cave srl. 
 

2.5 |  Osservaz ioni e  controdeduzioni  
In data 30.092018 è scaduto il termine per la presentazione dei pareri e delle osservazioni al Piano. Al fine di consentire 
la massima partecipazione si è, comunque, inteso acquisire osservazioni e pareri pervenuti anche successivamente a 
tale data. 
In data 05.02.2018 è pervenuto il Decreto n. 1194 del 31.01.2019 di Valutazione di incidenza regionale. 
L'analisi istruttoria di tutti i contributi ha comportato: 
 modifiche apportate alla Normativa Tecnica di Attuazione, in accoglimento dei contributi pervenuti e chiarimenti 

apportati d'ufficio; 
 limitate correzioni/integrazioni alle schede e cartografie degli Allegati A (Ambiti Territoriali Estrattivi – ATE) e B 

(Cave di recupero – Rg), in accoglimento delle osservazioni presentate e per correzioni di errori materiali; 
 integrazioni agli Elementi istruttori – Allegato "Determinazione del fabbisogno di materiali inerti". 
Regione Lombardia ha espresso "… una valutazione di incidenza positiva, ovvero assenza di possibilità di arrecare una 
significativa incidenza negativa, sull'integrità dei Siti nel rispetto degli obiettivi della Rete Natura 2000 e sulla 
conservazione della Rete Ecologica, del Piano Cave 2019-2029 della Città metropolitana di Milano, ferme restando le 
seguenti prescrizioni: …". Si tratta di prescrizioni relative alla necessità di sottoporre a Valutazione di Incidenza i progetti 
d'ambito di alcuni ATE e cave di Recupero -confermando quanto già disposto nella Normativa Tecnica- e all'esigenza di 
sottoporne altri a Screening di Incidenza, all'inserimento di compensazioni e/o mitigazioni ambientali specifiche per 
alcuni ATE, all'indicazione di migliori tecniche di recupero nonché di previsioni più cautelative in merito all'uso di 
materiali inerti per il ripristino morfologico delle aree. Le prescrizioni sono state tutte recepite nelle Schede degli Ambiti o 
nella Normativa Tecnica. 
Sono pervenute complessivamente n. 91 pareri/osservazioni (rilasciati dagli Enti -Comuni, Parchi regionali e Parchi 
Locali di Interesse Sovracomunale-, dalle imprese, dagli enti gestori delle reti infrastrutturali e da cittadini ed 
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Associazioni) ed i pareri espressi ai sensi della L.R. 86/83 e s.m.i. dagli Enti gestori dei Siti della Rete Natura 2000 
nell'ambito del procedimento regionale di Valutazione di Incidenza. 
Per una dettagliata disamina dei pareri/osservazioni, delle controdeduzioni formulate e delle conseguenti modifiche 
apportate ai documenti normativi di Piano, si rimanda all’elaborato “Elementi istruttori – n) Osservazioni, Pareri, 
Controdeduzioni, Prescrizioni”. 
SI segnala, in particolare, che, rispetto alla configurazione definita nella prima Proposta di Piano depositata, il contributo 
delle osservazioni pervenute ha portato a tre importanti variazioni: 
- riduzione del fabbisogno di inerte -sabbia e ghiaia- da 33.150.000 mc a 32.000.000 mc; 
- stralcio dell'intero ATEg33-C2; 
- trasformazione dell'ambito estrattivo ATEg11 in cava di recupero (Rg17 ex ATEg11). 
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3 | QUADRO DI RIFERIMENTO TERRITORIALE E AMBIENTALE 

3.1 |  I l  contesto  territor iale  e  socio-economico 
La Città metropolitana di Milano, con 3.234.658 abitanti residenti in 134 comuni (al 31 dicembre 2017), di cui circa 
1.330.000 nel solo comune capoluogo, è la seconda area metropolitana italiana. 
 
La struttura per età della popolazione residente vede la consistenza della  fascia compresa fra i 15 e 64 anni in continua 
leggera diminuzione rispetto al dato del 2002 (-5%). Al contempo aumenta la percentuale di popolazione anziana 
presente (+3,7% circa) e solo in misura minore quella della fascia più giovane (+1,4%). 

 
 
Gli stranieri residenti nella città metropolitana di Milano al 1° gennaio 2017 sono 446.923 e rappresentano il 13,9% della 
popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'Egitto con il 11,9% di tutti gli 
stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (10,9%) e dalle Filippine (10,8%). 
 
Oltre la metà dei comuni di Città metropolitana ha un numero di residenti compreso tra i 5.000 e i 20.000; solo il 3% dei 
comuni supera i 50.000 abitanti, tra cui Cinisello Balsamo, Legnano, Rho, Sesto San Giovanni e Milano. 
La densità abitativa su base provinciale è pari a circa 2.016 abitanti per Kmq2. Il valore più basso si registra a 
Morimondo e nella maggior parte dei comuni del sud-ovest della Provincia, mentre i valori maggiori si rilevano nei 
Comuni del nucleo centrale attorno a Milano; fra questi il Comune di Bresso ha il valore più alto pari a circa 7.600 
ab/kmq. Il capoluogo si assesta su circa 6.840 ab/kmq. 
 
Nel 2015 sono presenti sul territorio circa 288mila imprese attive, oltre un terzo di quelle lombarde, che ne confermano 
la connotazione densamente produttiva, con 183 imprese e 1.175 addetti per kmq. 
Il tasso di natalità delle imprese, pari al 6,7%, è superiore a quello regionale e nazionale e anche il tasso di mortalità 
pone la città metropolitana in una condizione migliore rispetto alla Lombardia e all’Italia nel suo complesso. 
La grande vitalità dell’economia metropolitana si è tradotta in un costante incremento del numero delle imprese, anche 
se il sistema produttivo e quello occupazionale non hanno ancora recuperato il terreno perso a partire dalla crisi iniziata 
nel 2008. 
L’area milanese si distingue inoltre per la complessità della sua struttura imprenditoriale, che vede la persistenza di un 
forte tessuto manifatturiero composto da industrie operanti sia in settori tradizionali sia in quelli più avanzati (scienze 
della vita, moda e design, media e comunicazione, chimica e farmaceutica, meccanica di precisione e strumentale, 
ecc.), ben posizionate sui mercati esteri, tanto che il peso dell’export milanese è pari al 9,4% del totale nazionale, 
facendo di Milano la prima “provincia” esportatrice. In questo quadro, il terziario, pur assolvendo un ruolo sempre 
più rilevante, non è stato esente da forti processi di ristrutturazione anche in settori fondamentali dell’economia 
milanese, come quelli delle attività finanziarie e del commercio. 
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Sul fronte della neo-imprenditorialità, appare rilevante lo sviluppo delle startup, cresciute in misura significativa negli 
ultimi due anni: sono circa 600 le realtà di questo tipo che nel 2015 operano sul territorio metropolitano, l’83% delle quali 
nei servizi avanzati che investono su innovazione, ricerca e creatività. 
Il territorio metropolitano rappresenta inoltre un polo importante del sistema dell’istruzione superiore, particolarmente 
attivo nei campi delle scienze della vita, delle scienze fisiche e ingegneristiche e delle scienze sociali, con 8 università e 
5 accademie e la presenza di oltre 180mila studenti (circa 10mila dei quali stranieri), oltre a docenti e ricercatori. 
 
Il territorio è attraversato numerosi corsi d'acqua superficiali: i più importanti il Ticino e l’Adda ne tracciano i confini 
rispettivamente ad ovest e ad est; l’Olona, il Seveso, il Lambro, e un fittissimo reticolo di corsi d’acqua superficiali e di 
canali artificiali lo attraversano in direzione nord-sud ed est-ovest.. 
Tra questi il Naviglio Martesana, il Canale Villoresi e il Naviglio Grande svolgono un’importante funzione di irrigazione. 
La vocazione agricola, sviluppata fin dal passato, dipende in gran parte da questa abbondanza di fonti di acqua. 
Poco più della metà del suo territorio è, tuttora,  costituito da aree agricole.  
Sul totale della sua estensione sono presenti 840 kmq di aree tutelate a parchi con 89,72 kmq di aree naturali: le aree di 
grande interesse naturale o paesistico sono sostanzialmente identificate e perimetrate e le iniziative dei comuni e 
dell'allora Provincia a difesa dei residui di naturalità  o degli spazi aperti di una certa consistenza sono numerosi . 
Per contro, le aree urbanizzate coprono 648,00 kmq; sotto il profilo territoriale non esiste più soluzione di continuità tra 
Milano e i comuni di prima cintura, si è anzi costituita una città estesa metropolitana al cui interno si delineano altre 
formazioni urbane dotate di propria riconoscibilità e centralità. 
Il suolo artificializzato rappresenta il 34% del totale, con differenze significative tra le aree del Parco Sud, 10-15%, e 
l'hinterland nord-milanese, con l’80%. 
 

3.2 |  Inquadramento infrastrutturale*  
L’assetto infrastrutturale della rete stradale della regione urbana milanese nello scenario attuale si contraddistingue per 
una struttura marcatamente radiocentrica verso il capoluogo, con un maggiore infittimento della maglia intercomunale in 
prossimità dell’area centrale, nei pressi della quale, attraverso il sistema tangenziale milanese, avvengono le 
interconnessioni tra le direttrici principali. 
Allontanandosi da Milano, la dotazione di itinerari in direzione trasversale risulta più carente, anche se di recente sia 
stata parzialmente incrementata grazie alla realizzazione della TEEM, nel settore est, e delle prime tratte della 
Pedemontana, nel settore nord. 
Le principali criticità della rete sono, in gran parte, correlate a tale struttura, a cui si accompagna una spesso inadeguata 
gerarchizzazione degli itinerari viari e l’assenza di collegamenti alternativi. 
Conseguentemente si verificano fenomeni di sovrapposizione tra traffici di transito e spostamenti locali, con un improprio 
utilizzo delle direttrici radiali ed un sovraccarico del nodo centrale, oltre a situazioni di congestione lungo gli assi di 
scorrimento e nei tratti di attraversamento delle aree urbane, dove la densificazione insediativa ha contribuito ad un 
abbattimento delle caratteristiche prestazionali delle strade. 
Le linee d’azione che concorrono alla definizione dell’assetto della rete stradale nello scenario futuro sono 
complessivamente volte a risolvere le criticità evidenziate e constano di interventi infrastrutturali finalizzati, da un lato, al 
miglioramento della funzionalità e capacità delle direttrici portanti (con opere strategiche di più ampia scala, previste 
anche nel PRMT) e, dall’altro, al completamento/rafforzamento della maglia intercomunale, essenzialmente grazie alla 
realizzazione di varianti esterne alle conurbazioni (come in larga misura riportato anche nel quadro della progettualità 
locale ricostruito, a meno di aggiornamenti successivamente intervenuti, nel PTCP vigente della Città metropolitana di 
Milano). 
Con l’esclusione di alcune opere già in cantiere (ossia i completamenti della riqualificazione/potenziamento della SP46 
Rho-Monza e della quinta corsia lungo la A8 dei Laghi, oltre alla realizzazione della quarta corsia dinamica sul tratto di 
A4 a nord di Milano), nella maggior parte dei casi di tratta di interventi spesso già in campo da lungo tempo, che non 

                                                             
* Paragrafo corretto in seguito al recepimento delle controdeduzioni e prescrizioni 
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hanno, però, ancora trovato attuazione a causa di una generale carenza o difficoltà di reperimento dei finanziamenti e, 
spesso, di rallentamenti nelle procedure approvative per mancanza di consenso da parte dei territori. 
Si citano, ad esempio, quali nuovi itinerari, le tratte mancanti della Pedemontana (nel settore nord), la variante alla SS33 
del Sempione (in direzione nord-ovest) ed il collegamento Magenta-SP114-Tangenziale Ovest di Milano, con variante 
alla SS494 Vigevanese a sud di Abbiategrasso (nel settore sud-ovest), oltre ai potenziamenti in sede della A1 Milano-
Lodi e delle tratte mancanti della SS412 Paullese, della SP13 Cassanese e della SP14 Rivoltana (tutti nel settore est e 
sud-est). 
Vi sono, poi, come detto interventi di portata più localizzata, generalmente riportati nei PGT comunali, spesso sviluppati 
solo a livello progettuale di schemi di fattibilità e, anche in questo caso, non dotati dalle relative fonti di finanziamento 
necessarie per garantirne l’attuazione in un orizzonte temporale di breve-medio periodo. 
 

Rete stradale della regione urbana milanese nello scenario futuro 

 
 
Anche l’assetto infrastrutturale della rete del trasporto pubblico su ferro della regione urbana milanese nello scenario 
attuale si contraddistingue per una struttura essenzialmente radiocentrica verso il capoluogo, che presenta un maggiore 
infittimento e diversificazione dei servizi nel settore a nord del capoluogo e in prossimità del’area centrale. 
Le criticità, in questo caso, riguardano essenzialmente l’offerta dei servizi, che si presenta spesso insufficiente e di 
scarsa qualità rispetto alle esigenze del territorio. 
Oltre a ciò vi sono le difficoltà nel favorire l’integrazione e lo split modale (che contribuirebbero anche alla risoluzione di 
parte delle criticità sul sistema stradale), dovute essenzialmente alla carenza/inadeguatezza dei nodi di interscambio. 
Le linee d’azione che concorrono alla definizione dell’assetto della rete del trasporto pubblico su ferro nello scenario 
futuro constano di interventi infrastrutturali finalizzati, da un lato, a migliorare la separazione tra i servizi passeggeri e 
merci (sempre secondo quanto indicato nel PRMT) e, dall’altro, ad estendere il servizio di forza metropolitano oltre i 
confini del capoluogo (sulla base degli scenari prospettati nel PUMS – Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del 
Comune di Milano). Anche in questo caso si tratta di interventi spesso già in campo da lungo tempo, che non hanno 
ancora trovato attuazione a causa di una generale carenza o difficoltà di reperimento dei finanziamenti e, spesso, di 
rallentamenti nelle procedure approvative per mancanza di consenso da parte dei territori. Si citano, ad esempio, i 
triplicamenti/quadruplicamenti delle linee ferroviarie Rho-Gallarate, Affori-Varedo, Milano Rogoredo-Pavia, Albairate-
Parona, Monza-Chiasso, la nuova “Gronda ferroviaria di Nord-Est” Seregno-Bergamo, il PRG Lambrate, le 
riqualificazioni delle metrotranvie per Desio-Seregno e Limbiate, oltre alle diverse possibili ipotesi di estensione delle 
linee metropolitane milanesi, a cui affiancare la creazione di un efficiente sistema di interscambi/“hub metropolitani”. 
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Rete del trasporto pubblico su ferro della regione urbana milanese nello scenario futuro 
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3.3 |  Ana lis i del  sistema ambientale  
Il presente paragrafo è volto alla costruzione di un quadro analitico ambientale attraverso la lettura di tutti gli aspetti 
caratterizzanti il territorio della Città Metropolitana di Milano; viene descritto il territorio riprendendo sinteticamente le 
analisi contenute nel Rapporto ambientale preliminare (parte integrante del processo di VAS del Nuovo Piano Cave di 
Città Metropolitana di Milano), a cui si rimanda per i necessari approfondimenti. L’analisi viene condotta cercando di 
evidenziare i punti di forza e di debolezza propri del contesto di analisi. 
 

PUNTI DI FORZA 
Aria e atmosfera  

 Il trasporto su strada costituisce la principale fonte di inquinamento per buona parte degli inquinanti, contribuendo in 
misura percentuale maggiore alle emissioni di PM10 e PM2.5 (circa 40%), alla maggior parte di quelle di NOX (69%) e 
CO (57%), nonché a circa un terzo delle emissioni di CO2 (37%) e di Gas serra (31%). Un’ulteriore fonte di 
inquinamento è rappresentata dalla combustione non industriale, responsabile dell’emissione di quote significative di 
CO2 (36%), PM10 e PM2.5(27-31%), CO (23%) e Gas serra (30%). La combustione industriale riveste la maggior 
importanza per le emissioni di biossido di zolfo (70%), mentre l’agricoltura è responsabile per la quasi totalità delle 
emissioni di ammoniaca (94%). 

 Il miglioramento tecnologico e le politiche regionali adottate hanno consentito una riduzione delle emissioni nei diversi 
comparti con una conseguente diminuzione della concentrazione di molti inquinanti di origine primaria (CO, SO2 e 
benzene). 

 Nel corso del 2016 (anno per cui sono disponibili le ultime valutazioni sulla qualità dell'aria  fornite da ARPA 
Lombardia) non vengono registrati superamenti dei limiti di legge per SO2, CO e C6H6. 

 Anche per quanto riguarda i metalli normati, si osservano complessivamente per l’anno 2016 concentrazioni ben al di 
sotto dei limiti fissati. 

Geologia e  geomorfo logia  
 Le caratteristiche geomorfologiche del territorio possono, in modo schematico, ricondursi a tre zone geomorfologiche 

principali: Zona delle cerchie moreniche; Zona dei terrazzi ferrettizzati; Zona della media e bassa pianura diluviale e 
alluvionale. 

 La prima è costituito dalle propaggini degli anfiteatri morenici dell’Adda e del Ticino ed occupa i territori più 
settentrionali ed altimetricamente più elevati. È tipica la morfologia delle morene frontali mindeliane (sottoposte 
successivamente a processi d’erosione da parte delle fiumane collegate al ghiaccio rissiano), caratterizzata da lievi 
ondulazioni che s’intervallano ad ampie spianate. Questi ripiani rappresentano le zone in cui si avevano ristagni 
d’acqua di fusione dei ghiacciai o di piccoli laghi intramorenici. Di contro, le aree elevate sono formate da allineamenti 
o gruppi di piccole colline, costituite da materiali morenici caotici inglobanti talora erratici di notevoli dimensioni. 

 L’alta pianura terrazzata rappresenta invece una seconda zona morfologica molto estesa territorialmente, dalle pendici 
degli archi morenici fino all’incirca all’altezza del canale Villoresi. Il limite settentrionale è irregolare, adattandosi alla 
forma dei contorni delle morene più esterne, mentre il limite meridionale coincide grosso modo con la scomparsa dei 
terrazzi fluvioglagiali antichi e medi, legati all’azione delle grandi masse d’acqua delle glaciazioni mindeliane e rissiane, 
al di sotto dei depositi fluvioglagiali recenti. Questi sono disposti a quote altimetriche distinte, in modo da formare più 
ordini di terrazzi. 

 La terza zona, più vasta, è costituita dalla piana digradante uniformemente verso sud, appena solcata dalle incisioni 
fluviali di Lambro e Ticino. 

 Dal punto di vista geologico il territorio è costituito da depositi fluvioglaciali localmente interrotti da depositi alluvionali 
affioranti in prossimità dei corsi d’acqua. 

 Dal punto di vista delle granulometrie si possono distinguere, da nord a sud, delle fasce a granulometria decrescente, 
così schematizzabili: zone a ghiaie prevalenti con ciottoli grossolani (fino a 30 cm) e ghiaie; zone a ghiaie e sabbie con 
una maggiore percentuale di sabbie, rispetto alla precedente; zone a sabbie prevalenti, zone a limi prevalenti. 

Uso del  suolo  
 La Città Metropolitana di Milano possiede un importante patrimonio di aree a destinazione agricola che interessano 
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PUNTI DI FORZA 
circa il 50% del territorio, per un totale di circa 78.400 ha (di cui i seminativi costituiscono circa il 34% dell'intera 
superficie metropolitana), prevalentemente concentrate nel settore meridionale. 

 
 

Naturalità e  rete ecologica  

 Le aree naturali del territorio metropolitano che costituisco il solo 7,7% dell'intero territorio, sono essenzialmente 
costituite da boschi di latifoglie (55,4%) e, in misura minore, da cespuglieti (16,4%) e formazioni ripariali (22,4%). 

 Oltre agli elementi areali assolvono ad importanti funzione ecologiche anche le strutture lineari quali i filari alberati e le 
siepi: complessivamente sono individuabili elementi di tale tipo per una lunghezza complessiva di circa 2.150 km; data 
la rilevanza in termini di lunghezza, è evidente che tali elementi rivestono una funzione particolarmente significativa sul 
territorio metropolitano di Milano. 

 La gran parte delle aree naturali si trovano all’interno di territori soggetti a regimi di tutela (Parchi Regionali e PLIS). 
 Nel territorio di Città Metropolitana di Milano, nonostante l'elevata urbanizzazione, sono stati rilevati diversi siti di Rete 

Natura 2000 (Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli): 

- SIC e ZPS Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate, ZSC Basso corso e sponde del Ticino, ZSC Boschi 
della Fagiana nel Parco della Valle del Ticino;  

- ZSC Boschi delle Groane e ZSC Pineta di Cesate nel Parco delle Groane; 
- ZSC Le Foppe di Trezzo nel Parco Adda Nord; 
- ZSC e ZPS Bosco di Cusago, ZSC e ZPS Fontanile Nuovo, ZSC Oasi di Lacchiarella e ZSC Sorgenti della Muzzetta 

nel Parco Agricolo Sud Milano. 
 Le reti ecologiche provinciali hanno il compito di dettagliare ad una maggiore scala la Rete ecologica. Gli elementi 

costituenti la rete ecologica metropolitana di Milano sono i gangli primari e secondari, costituenti i nodi fondanti della 
rete, su cui si appoggiano i corridoi ecologici, distinti in primari, secondari e lungo i corsi d’acqua. 

 I Gangli primari e secondari sono individuati in corrispondenza di ambiti territoriali sufficientemente vasti, caratterizzati 
da una particolare compattezza territoriale e ricchezza di elementi naturali. 
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PUNTI DI FORZA 
 Le connessioni ecologiche sono 

individuate ad un dettaglio maggiore 
rispetto alla RER: risultano 
fondamentali i corridoi lungo i corsi 
d’acqua, in quanto costituiscono 
ancora varchi di naturalità seppur in 
parte fortemente antropizzati; oltre al 
fiume Lambro, sono considerati 
principali corridoi fluviali l'Olona, i 
torrenti delle Groane, il Seveso, il rio 
Molgora e l'Adda. 

 Lungo la direttrice est – ovest è 
individuato un corridoi fluviale lungo il 
canale Villoresi e lungo il Naviglio 
Martesana. Il sistema dei Navigli 
milanese (Grande e Pavese) sono 
parimente classificati come corridoi fluviali. 

 Numerosi corridoi ecologici primari e secondari sono individuati all'interno del territorio provinciale, classificati 
diversamente in funzione della loro estensione e del valore naturalistico delle aree per cui rappresentano elementi di 
collegamento ecologico. 

Sistema de lle  acque 

 L'area milanese è caratterizzata da un reticolo idrografico naturale e da una fitta ed estesa rete di canalizzazioni 
artificiali che hanno, nel suo complesso, una lunghezza di circa 8.000 km, 600 dei quali scorrono nella città di Milano. 

 Il reticolo idrografico naturale è molto ben sviluppato, i principali corsi d’acqua sono il Ticino, l’Olona, il Seveso, il 
Lambro e l’Adda. Solo le valli fluviali del Ticino e dell'Adda mantengono ancora un'elevata qualità paesistica. 

 Le connessioni trasversali sono garantite da una fitta rete di rogge e canali in parte naturali ed in parte artificiali, che si 
sviluppa in direzione trasversale, mettendo i principali corsi d'acqua in comunicazione da Ovest verso Est. I corsi 
d’acqua minori sono concentrati nell’ambito collinare brianteo e nell’alta pianura asciutta occidentale. 

 L’Ambito Territoriale Ottimale della Cittá Metropolitana di Milano comprende i 134 Comuni milanesi. Il servizio 
acquedottistico soddisfa pressoché interamente la domanda idropotabile ed industriale; negli ultimi anni le reti 
distributive hanno raggiunto anche le frazioni isolate. A parte qualche problema nella zona collinare del Nord-Est 
milanese, non esistono in genere difficoltà in senso quantitativo. L'approvvigionamento avviene quasi esclusivamente 
dalla falda sotterranea tramite pozzi, con l'eccezione di un utilizzo di sorgenti in Cornate d'Adda. 

 Gli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati dell’ATO Città Metropolitana di Milano dislocati sul territorio 
sono 43; a questi si sommano ulteriori 2 impianti ubicati fuori provincia a cui afferiscono in parte o in toto i reflui 
provenienti da alcuni comuni milanesi; viceversa 7 impianti localizzati nel territorio dell’ATO Città Metropolitana di 
Milano trattano i reflui provenienti da comuni esterni all’ATO. In alcune aree della Città Metropolitana di Milano si è 
raggiunta la quasi totale copertura di servizio depurativo, mentre in altre questo obiettivo è ancora lontano. Il settore 
Nord è quello più dotato di opere di collettamento, anche perché il territorio attraversato ha raggiunto la quasi totale 
saturazione urbanistica, mentre nelle aree poste a Sud e Sud-Ovest, tutt'ora pressoché agricole, sussiste una spiccata 
polverizzazione delle strutture depurative con canalizzazioni relativamente modeste. 
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PUNTI DI FORZA 
Patrimonio e  paesaggio  culturale  

 Le Tavole 2 del PTCP definiscono la struttura paesistica del territorio provinciale mediante le unità tipologiche di 
paesaggio, che evidenziano le strutture paesistiche caratterizzanti il territorio (quali gli aspetti geomorfologici, 
geobotanici, faunistici, idrologici e del sistema agrario, modalità di distribuzione, forma e dimensione dei diversi 
elementi del paesaggio) e forniscono gli elementi per la conoscenza e l'interpretazione del paesaggio, indispensabili 
per mettere in luce limiti e potenzialità del territorio stesso, evidenziare le specifiche esigenze di tutela e determinare il 
livello di compatibilità delle trasformazioni. 

 Collina, alta pianura asciutta e pianura 
irrigua sono le matrici fondanti 
dell’articolazione territoriale 
metropolitana, all'interno delle quali 
sono individuate sotto unità 
tipologiche, omogenee per 
caratteristiche paesaggistiche e 
morfologiche: colline di San 
Colombano, alta pianura terrazzata, 
alta pianura asciutta, alta pianura 
irrigua, media pianura irrigua e dei 
fontanili, bassa pianura irrigua, valli 
fluviali e valli dei corsi d’acqua minori. 

 Sul territorio della Cittá Metropolitana 
di Milano sono presenti sia ambiti di 
tutela vincolati ai sensi del D.Lgs. 
42/2004, sia individuati dal Piano paesaggistico regionale, parte integrante del PTR. I principali sono riportati nella 
tavola 5 del PTCP - Ricognizione delle aree assoggettate a tutela. 

Rumore  

 Sulla base dei dati resi disponibili da ARPA Lombardia ed aggiornati al mese di aprile 2017, su 134 Comuni della Città 
Metropolitana di Milano, 130 sono dotati di Piano di classificazione acustica del territorio comunale approvato, per una 
popolazione pari al 99% del totale. In 4 comuni lo strumento risulta solo adottato. 

Rif iut i  

 La produzione totale dei rifiuti urbani (RU) in Città Metropolitana di Milano nel 2016 è stata pari a circa 1.500.000 
tonnellate, corrispondente al 32,1% del totale della produzione regionale e in leggero aumento rispetto al 2015. 

 La produzione pro-capite è stata pari a 462,1 kg/ab anno, in linea con la produzione complessiva regionale, mentre la 
percentuale di raccolta differenziata è stata pari al 57,6%, valore leggermente inferiore alla media regionale, ma 
comunque in linea con l'obiettivo regionale di raggiungere il 67% di raccolta differenziata entro il 2020. 

 Analizzando i singoli dati per Comune, si rileva come il 74% dei Comuni di Città Metropolitana abbia superato la 
percentuale di raccolta differenziata regionale (60,8%), arrivando a toccare quote pari o superiori all'80% di raccolta 
differenziata in una decina di comuni. 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Aria e atmosfera  

 Il territorio della Città Metropolitana di Milano ricade principalmente nell’agglomerato di Milano e nella Zona A; 
entrambe le aree sono caratterizzate da alta densità abitativa, elevata presenza di attività industriali e di traffico che 
comportano concentrazioni elevate di PM10 e densità elevata di PM10, NOX e COV. 

 I comuni del Sud Milano appartengono, invece, alla zona B di pianura, caratterizzata da densità abitativa intermedia, 
con elevata presenza di attività agricole e di allevamento che determinano alta densità di emissione di NH3. 
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PUNTI DI DEBOLEZZA 
Risultano comunque elevate le concentrazioni di PM10, con maggiore componente secondaria, e alta la densità di 
emissione di PM10 e NOX, sebbene inferiore a quella della Zona A. 

 La criticità di queste aree, come generalmente di tutta la Pianura Padana, è accentuata da una situazione 
meteorologica avversa; velocità del vento limitata, frequenti casi di inversione termica e lunghi periodi di stabilità 
atmosferica caratterizzata da alta pressione impediscono la normale dispersione degli inquinanti in atmosfera. 

 Non risultano in generale ancora raggiunti i limiti e gli obbiettivi previsti dalla normativa per PM10, PM2.5, NO2 e O3, 
inquinanti per i quali il contributo del secondario è considerevole. 

 In particolare, per quanto riguarda il PM10, le fonti emissive sono riconducibili principalmente sia al diesel nei 
trasporti che all’utilizzo di legna da ardere; studi recenti hanno infatti dimostrato la rilevanza delle emissioni in 
atmosfera di polveri fini derivanti dall’uso di legna in piccoli impianti domestici. Se da un lato si tratta di un 
combustibile utile al fine della riduzione delle emissioni di Gas serra, dall’altro occorre valutare anche il suo 
contributo all’emissione di polveri. 

 Nel corso del 2016 (anno per cui sono disponibili le ultime valutazioni sulla qualità dell'aria  fornite da ARPA 
Lombardia), il superamento dei valori obiettivo per l’O3  è diffuso su tutto il territorio regionale, sebbene i picchi più 
alti si registrino sottovento alle aree a maggiore emissione dei precursori. 

 Anche per il PM10 il valore limite giornaliero (numero di giorni in cui la media giornaliera supera i 50 µg/m3) è stato 
superato in modo diffuso, sebbene il numero di giorni di superamento sia complessivamente calato negli anni. 

 La progressiva diminuzione delle concentrazioni di particolato ha portato ad un rispetto dei limiti della media annua di 
PM10 in tutta la regione nell’anno 2016. 

 Il superamento del limite sulla media annua del PM2.5, da rispettarsi dal 2015, è invece diffuso su tutte le zone del 
territorio regionale, ad eccezione della zona di montagna e di fondovalle. 

 Per quanto riguarda l’NO2, i superamenti del limite sulla media annua si sono verificati nelle zone maggiormente 
urbanizzate ed in particolare nelle stazioni da traffico. Il valore limite orario è stato d’altra parte rispettato ovunque nel 
territorio regionale. 

Cambiamenti  cl imatici  

 Il contributo al fenomeno dell’effetto serra e, quindi, ai potenziali cambiamenti climatici è legato all’emissione di gas 
serra, la cui quantità viene espressa in CO2 equivalenti in termini di ton/anno. 

 I gas serra rappresentano un fattore di criticità piuttosto evidente in tutta l'area metropolitana, in particolare lungo le 
principali infrastrutture di mobilità veicolare. 

 Il trasporto su strada influisce per il 31% sul totale delle emissioni e, insieme alla combustione non industriale (30%), 
rappresenta la prima sorgente emissiva di CO2eq, seguita dalla combustione nell'industria (11%) e dalla produzione 
di energia e trasformazione di combustibili (9%). 

 

Uso del  suolo  

 Circa il 41% della superficie è urbanizzata, ma questo valore deriva da situazioni molto diverse nei vari ambiti; nei 
comuni del Parco Agricolo Sud Milano, che costituiscono un anello attorno all'area meridionale del capoluogo, il 
valore si abbassa nettamente, mentre nell'area che comprende Milano ed i comuni situati a Nord, il valore si alza 
sino a toccare picchi decisamente consistenti. 

 Il paesaggio è caratterizzato da una bassa densità di boschi e di vegetazione naturale (pari a poco più del 7% del 
territorio), prevalentemente concentrati lungo i corsi d’acqua e le aree ricadenti lungo la valle del Ticino, protetta 
dall’omonimo Parco regionale. Le aree umide e i corpi idrici risultano estremamente marginali. 

 Dal 1954 al 2015 si rileva una crescita lineare delle aree antropizzate ed una conseguente diminuzione di quelle 
agricole, mentre per i territori naturali si osserva un deciso incremento negli anni ’90 ed una seguente complessiva 
staticità. Le superfici interessate da aree umide e corpi idrici risultano di fatto sempre trascurabili. 
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PUNTI DI DEBOLEZZA 

 
Evoluzione temporale degli usi del suolo, in valori percentuali 

Le trasformazioni urbane, avvenute dal 1954 al 2015, oltre a riguardare i centri più vicini al capoluogo milanese, 
risultano fortemente legate al sistema delle grandi direttrici di comunicazione, non solo infrastrutturali, ma anche di tipo 
naturale, quali i navigli. 

 
Cartografia dell’uso del suolo con confronto espansione aree urbanizzate anni 1954-2015 

Sistema de lle  acque 

 La Valle del fiume Olona rappresenta storicamente una delle zone più industrializzate e urbanizzate dell'area 
metropolitana di Milano. Il corso del fiume si presenta attualmente fortemente artificializzato risultando in buona parte 
canalizzato; la continuità dell’ambiente fluviale è interrotta da un elevato numero di manufatti idraulici diffusi su tutto 
lo sviluppo del fiume, che rappresentano ostacolo alla continuità dell’ambiente fluviale. L’immagine complessiva che 
si ricava è quella di una grande conurbazione lineare ben consolidata, in cui il fiume ha assunto ormai un ruolo 
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PUNTI DI DEBOLEZZA 
marginale con gli edifici costruiti in fregio al fiume, spesso sul fiume, che tende a scomparire per ampi tratti; ciò ha 
inoltre condotto alla quasi scomparsa delle fasce ripariali. 

 Il paesaggio originario della valle fluviale del fiume Seveso è pressoché scomparso, come il fiume stesso che è stato 
inglobato entro l’urbanizzato. 

 Il paesaggio che attraversa il fiume Lambro è caratterizzato da un tessuto insediativo connotato da grandi quartieri 
residenziali, anche di recente edificazione, da strutture industriali anche in stato di abbandono, da grandi 
infrastrutture di traffico, quali la tangenziale est di Milano. Nella parte più meridionale il corso fluviale attraversa 
paesaggi differenti: la conurbazione della Via Emilia, la campagna produttiva ricca di cascine e una buona diffusione 
della rete irrigua. 

 Nel territorio di Città Metropolitana di Milano, si è registrato un leggero miglioramento dell’indice LIM (indice di qualità 
della acque superficiali) in diversi punti della rete di monitoraggio nel bacino del fiume Lambro, che pur mantiene 
livelli di qualità appena sufficienti. Le centraline di monitoraggio dei bacini Olona, Seveso e Lambro continuano a 
indicare una situazione di forte criticità. La situazione è decisamente migliore per i bacini del Ticino e dell’Adda. 

 Il monitoraggio delle acque sotterranee, svolto da Arpa, che definisce lo Stato Chimico delle Acque Sotterranee (SC), 
mostra un quadro di generale compromissione delle risorse idriche sotterranee della Lombardia; tale criticità è legata 
alla pressione delle attività antropiche sia di carattere industriale che civile. Per quanto riguarda la Città 
Metropolitana di Milano, il rilievo effettuato mostra che nel 74% dei casi monitorati le caratteristiche idrochimiche 
sono scadenti. La situazione riscontrata non mostra particolari aree di degrado della risorsa, ma una situazione 
omogenea su tutto il territorio. 

 In corrispondenza del capoluogo si è cominciato ad assistere a un costante ed ingente innalzamento dei livelli freatici 
della prima falda. Tale tendenza ha determinato e continua a determinare gravi disagi, dovuti alla sempre più 
frequente interferenza delle acque di falda con le strutture sotterranee presenti (parcheggi, linee metropolitane, 
sottopassi, scantinati, etc.), soggette a periodici o costanti fenomeni di allagamento. Oltre ai problemi tecnico-
strutturali legati a tale risalita della falda, si sono anche avute conseguenze sull’aumento della concentrazione di 
inquinanti che, presenti negli strati superficiali insaturi del terreno, sono passati in soluzione nelle acque di falda. 

Energia 
 Il vettore energetico più utilizzato sono i combustibili fossili (70%), seguito da energia elettrica (25%). Le fonti 

energetiche rinnovabili e il vettore calore rappresentano ancora vettori energetici percentualmente poco utilizzati. 
 Il 34% della domanda di energia in Città Metropolitana  di Milano è relativa al settore residenziale, seguito dai 

trasporti (27%) e dal terziario (24%); il settore dell’industria richiede poco meno del 14% di energia, mentre 
l’agricoltura ha consumi molto bassi. 

 Complessivamente i consumi di energia sono leggermente diminuiti passando da 6,2 milioni di tep del 2005 ai 5,8 
milioni di tep del 2012, che corrisponde ad una diminuzione percentuale pari al 6%. Il vettore energetico combustibili 
fossili diminuisce leggermente il suo peso percentuale nel corso dei 7 anni esaminati, passando dal 74% del 2005 al 
70% del 2012; nel contempo il vettore energia elettrica aumenta da 24% a 25% il suo peso. 
Permangono bassi gli utilizzi di Fonti energetiche rinnovabili e del vettore calore, anche se si registrano, per entrambi 
i vettori, dei leggeri aumenti di utilizzo. 

 

Rumore 
 Le fonti di rumore principali e più diffuse sul territorio sono le infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie e aeroporti). Il 

traffico ad esse connesso, soprattutto quello veicolare, è il principale determinante del clima acustico nelle aree 
urbane, dove ormai risiede la maggior parte della popolazione. Altre sorgenti di rumore ambientale, più localizzate, 
sono rappresentate da attività industriali e commerciali, locali pubblici, cantieri e impianti in genere. 
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4 | IL PIANO CAVE VIGENTE 
L’attuale Piano Cave della Provincia di Milano è stato redatto e proposto dall'allora Provincia di Milano alla Regione 
Lombardia che - a seguito di esame e parziale modifica - lo ha definitivamente approvato con Deliberazione del 
Consiglio Regionale n. VIII/166 il 16 maggio 2006; la pianificazione interessava anche il territorio dell'attuale Provincia di 
Monza e della Brianza ed era costituito dai seguenti documenti:  
 Elementi istruttori – Relazione tecnica, comprendente l’Allegato 1.1 – Carta idrogeologica, l’Allegato 1.2 – Carta 

geomineraria, l’Allegato 1.3 – Carta dell’uso del suolo e della vegetazione e l’Allegato 1.4 – Carta dei vincoli; 
 Relazione tecnica di progetto, comprendente l’Allegato 2.1 – Determinazione del fabbisogno di materiali inerti nel 

decennio, l’Allegato 2.2 – Carta dei bacini di produzione e dei bacini d’utenza, l’Allegato 2.3 – Carta dei flussi di 
viabilità in relazione ai bacini d’utenza e l’Allegato 2.4 – Matrice di valutazione; 

 Normativa tecnica con Allegato A – Schede e carte degli Ambiti Territoriali Estrattivi (ATE), Allegato B – Schede e 
carte delle cave di recupero (R), Allegato C – Schede e carte delle cave di riserva (P) e Allegato D – Schede e carte 
dei giacimenti sfruttabili (G). 

Come detto, in sede di approvazione del Piano da parte del Consiglio Regionale, sono state apportate modifiche su 
proposta della Giunta Regionale, in attuazione di indicazioni di carattere generale sulla compatibilità ambientale ed il 
recupero degli ambiti estrattivi così sintetizzabili: 
 attenzione ai recuperi ed ai ripristini ambientali, finalizzati a garantire, sulla base di specifici progetti, la compatibilità 

ambientale e paesaggistica dell’area al termine della coltivazione; 
 incentivazione al recupero/riuso del materiale inerte proveniente da demolizioni, allo scopo di aumentarne in 

prospettiva l’incidenza percentuale sul totale del materiale scavato; 
 previsione di un’attenzione particolare alla coltivazione negli ambiti territoriali estrattivi nei quali sussiste la necessità 

che le modalità connesse alla viabilità ed alla salute pubblica vengano concordate con gli enti locali interessati; 
 previsione, per gli ambiti estrattivi interessati dalla presenza di ZSC, dell’esecuzione di studi di incidenza associati ai 

piani d’ambito. 
 
Complessivamente il Piano Cave del 2006 definiva un volume teorico complessivo decennale di sabbia e ghiaia pari a 
57.757.000 mc da soddisfare attraverso 33 ATE Ambiti Territoriali Estrattivi; il Piano conteneva inoltre l'individuazione di 
2 ATE  per la coltivazione di argilla (ATEa), 12 cave di recupero (Rg), 2 cave di riserva (Pg) e 30 giacimenti di sabbia e 
ghiaia (G) di cui uno ricadente nella Provincia di Monza e della Brianza successivamente stralciato. 
A seguito dell'istituzione della Provincia di Monza e della Brianza è stato definito il fabbisogno locale ed approvato il 
Piano Cave della Provincia di Monza e della Brianza (Deliberazione del Consiglio Regionale n. X/1316 del 22/11/2016 - 
BURL n. 50 - serie ordinaria - del 13/12/2016) che ha in buona parte recepito le aree di cava già esistenti e pianificate.  
Ad oggi quindi il vigente Piano Cave della Città Metropolitana - al netto dei volumi degli ambiti estrattivi di sabbie e 
ghiaia attribuiti alla nuova realtà provinciale – deve considerare un volume teorico complessivo decennale pari a 
55.747.000 mc da soddisfare attraverso gli Ambiti Territoriali Estrattivi individuati, di cui 4 ricadono a cavallo tra i territori 
di Città metropolitana di Milano e della  Provincia di Monza e della Brianza (ATEg14 – ATEg17 – ATEg23 – ATEg24).  
 

4.1 |  Stato d i  attuazione del  Piano Cave v igente 
La legge n. 14/1998 che disciplina la coltivazione di sostanze minerali di cava per la Regione Lombardia prevede che si 
dia attuazione alla pianificazione estrattiva attraverso due successivi passaggi formali; a seguito dell'assoggettamento 
alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e all'emanazione di un decreto positivo l'art. 11 prevede la 
redazione di un Progetto d'Ambito che delinea modalità e contenuti della coltivazione e del recupero ambientale delle 
aree secondo un programma decennale. Con l'approvazione dei Progetti d'Ambito si è arrivati a definire nel dettaglio 
l'effettiva volumetria coltivabile rispetto alla stima della scheda di Piano Cave per un volume totale effettivo di Piano 
Cave pari a 45.638.876 mc; questo volume è determinato sulla base dei quantitativi effettivamente disponibili nelle aree 
estrattive individuate dal P.C. e deriva dai progetti di gestione produttiva approvati e in istruttoria (considerando quindi 
un dettaglio di pianificazione attuativa a scala 1:1.000 rispetto alla pianificazione generale di Piano a scala 1:10.000). Si 
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tratta quindi di un volume non più teorico ma con concrete possibilità di estrazione; il volume effettivo comprende inoltre i 
volumi relativi agli ATE che a tutt'oggi non hanno presentato istanza di approvazione del progetto. 
Ad oggi sono stati approvati 23 progetti e 4 sono in istruttoria per un volume complessivo di oltre 43.000.000 mc pari al 
95,7% dei volumi effettivi di piano; di questi oltre 23.000.000 mc - pari al 53,5% dei volumi effettivi – è stato autorizzato 
o è in corso di autorizzazione in applicazione delle previsioni dell'art. 12 della L.R. n. 14/98. 
A questi volumi occorre aggiungere i circa 1.181.000 mc di volume complessivo delle autorizzazioni al recupero di 
cave cessate ex art. 39. 
Esaminando i numeri rispetto al contesto geografico si possono evidenziare alcuni spunti di riflessione interessanti che 
potranno servire da considerazioni di partenza per la prossima pianificazione; il Piano cave aveva localizzato i volumi da 
estrarre partendo dalle attività estrattive in essere, individuando aree idonee all'attività estrattiva per la presenza di 
giacimenti con caratteristiche adatte e assenza di vincoli rilevanti. 
Nel settore nord dell'area dell'attuale Città metropolitana di Milano – che comprende quelle che sono state identificate 
come Zone Omogenee dell'Alto Milanese, del Nord Ovest e del Nord Milano  per un totale di oltre 400 kmq – erano 
stati localizzati 14 ambiti estrattivi che andavano a contribuire rispettivamente per il 18,9%, 8,2% e 8,1% al volume 
effettivo di Piano cave. Si tratta di cave i cui Progetti d'Ambito risultano quasi tutti approvati con uno stato complessivo di 
attuazione intorno al 49% che risente di alcune realtà non approvate; le possibilità di espansione di questi ambiti 
risultano localmente piuttosto limitate in considerazione del contesto circostante che si è andato sempre più 
antropizzando in questi ultimi anni. Le sistemazioni finali di questi ambiti estrattivi son finalizzate generalmente alla 
fruizione da parte del pubblico e comprendono sia recuperi a fossa o ritombamenti parziali o totali delle aree scavate per 
le cave a secco sia aree a lago per le cave in falda. 
Il settore occidentale del territorio metropolitano – ovvero le Zone Omogenee del Magentino Abbiatense e del Sud 
Ovest per un'areale complessivo di oltre 540 kmq – vede la localizzazione di 11 ambiti estrattivi per una percentuale 
del 7,2% e del 14,9% del volume effettivo del Piano cave; sono prevalentemente ambiti di cava con coltivazione in falda 
che stanno restituendo al territorio aree con buoni esempi di recuperi ambientali con laghi destinati alla fruizione per 
attività ricreative e naturalistiche. Per questo settore sono stati autorizzati il 45% dei volumi approvati e restano da 
approvare ancora 2 ambiti estrattivi con i relativi volumi pianificati.  
Per il settore orientale erano previsti dalla pianificazione 13 ambiti estrattivi che contribuivano ai volumi totali di Piano 
cave per il  30,9% con la Zona Omogenea Adda Martesana e per l'11,8% con il Sud Est; i volumi autorizzati 
mediamente sulle due zone si aggirano intorno al 65% e vedono approvati ben 11 Progetti d'Ambito. Come per il settore 
occidentale anche qui si tratta prevalentemente di ambiti di cava con coltivazione in falda che vanno a creare bacini con 
recuperi ambientali fruitivo-ricreativi e naturalistici. 
 

 
 
Come si evince in maniera diretta dai numeri sopra rappresentati, la precedente pianificazione lascia ancora intatta una 
buona parte dei volumi già previsti che occorre necessariamente sottoporre alle valutazioni istruttorie preliminari della 
nuova pianificazione per verificarne la necessità e la possibilità di mantenimento per il soddisfacimento del fabbisogno di 
inerti per il nuovo decennio. Sul territorio metropolitano operano 33 aziende estrattive  per un totale di circa 170 addetti 
(dato al 31/12/2016) cui occorre aggiungere quell'insieme di attività che negli ultimi anni sono entrate in maniera sempre 
più importante nelle aree di cava. 
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Gli ambiti estrattivi della Città metropolitana di Milano ospitano infatti una serie di attività più o meno connesse  
all'estrazione ed alla lavorazione degli inerti naturali che, se da un lato aumentano gli impatti che l'areale dell'ambito 
estrattivo ha sull'ambiente circostante, dall'altro concentrano - in zone pianificate molto spesso al di fuori dai centri abitati 
– un insieme di lavorazioni e produzioni con effetti di disturbo sia per l'ambiente che per la cittadinanza. Occorre 
evidenziare inoltre che molto spesso ad oggi, anche in considerazione della crisi che ha colpito il mercato delle 
costruzioni oltre che in generale il settore produttivo in questi ultimi anni, sono soprattutto le attività “connesse” a 
consentire la sopravvivenza di alcuni insediamenti di cava.  
Negli ambiti estrattivi metropolitani si conta infatti la presenza di 33 aziende estrattrici e 24 aziende che producono 
calcestruzzo di cui 14 mediante la lavorazione di terre e rocce provenienti dall'esterno ma soprattutto 6 aziende che 
producono conglomerato bituminoso, 16 aziende che svolgono attività legate alla gestione di rifiuti e 5 discariche in 
attività.  
Sono quindi molti gli aspetti che la nuova pianificazione deve necessariamente considerare sia per quanto riguarda gli 
impatti sul sistema ambiente ma anche per una visione aperta all'intero mondo delle attività produttive connesse alla 
vicinanza ad una metropoli che sta tentando di risollevare sé e l'intero paese in una delicata ripresa economica. Una 
corretta pianificazione non può non essere costruita in accordo con le Amministrazioni comunali che grazie al diretto 
contatto con le potenzialità di ogni singola porzione di territorio metropolitano, possono indirizzarne lo sviluppo 
mettendone in rilievo le potenzialità. 
 

 
Ambiti estrattivi Piano Cave vigente e Zone omogenee 

ATE 
Volumi 

 Piano Cave 
mc 

Volumi 
Art. 11 

APPROVATI 
IN ISTRUTTORIA 

mc 

Volumi 
Art. 12 

AUTORIZZATI 
IN ISTRUTTORIA 

mc 

Comuni 
Comuni 

Indirettamente 
interessati 

Modalità coltivazione 

ATEg1-C1 2.000.000 868.970 766.553 Castano 
Primo, Nosate   arretramento 

terrazzo 
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ATE 
Volumi 

 Piano Cave 
mc 

Volumi 
Art. 11 

APPROVATI 
IN ISTRUTTORIA 

mc 

Volumi 
Art. 12 

AUTORIZZATI 
IN ISTRUTTORIA 

mc 

Comuni 
Comuni 

Indirettamente 
interessati 

Modalità coltivazione 

ATEg1-C2 909.873 797.558 Castano 
Primo, Nosate   a secco 

ATEg2 1.100.000 933.000 846.740 
Buscate, 
Dairago, 
Magnago 

  a secco 

ATEg3 90.000     Mesero   in falda 

ATEg4 890.000 800.000 
322.300 

Cuggiono Robecchetto 
con Induno 

arretramento 
terrazzo 119.467 

ATEg5 2.000.000 1.670.000 490.886 

Cerro 
Maggiore, 
Parabiago, 
San Vittore 

Olona 

  a secco 

ATEg6-C1 980.000 802.660 641.209 

Cerro 
Maggiore, 
Nerviano, 
Parabiago 

  a secco – in falda 

ATEg6-C2 1.070.000 882.975 361.110 

Cerro 
Maggiore, 
Nerviano, 
Parabiago 

  a secco – in falda 

ATEg7 1.070.000 860.800   
Pregnana 
Milanese, 
Vanzago 

Arluno a secco – in falda 

ATEg8 1.000.000 622.745 622.745 Arluno   in falda 

ATEg9 1.400.000 883.244   Arluno, Santo 
Stefano Ticino   in falda 

ATEg10 850.000 833.330 222.100 Arluno, 
Casorezzo   a secco – in falda 

ATEg11 2.140.000 1.749.182   Busto Garolfo, 
Casorezzo Inveruno a secco 

ATEg14 1.800.000 1.761.493 

718.705 
Paderno 

Dugnano, 
Nova Milanese 

(MB) 

  a secco 
627.086 

ATEg15 2.220.000 1.953.103 1.367.583 Paderno   a secco 
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ATE 
Volumi 

 Piano Cave 
mc 

Volumi 
Art. 11 

APPROVATI 
IN ISTRUTTORIA 

mc 

Volumi 
Art. 12 

AUTORIZZATI 
IN ISTRUTTORIA 

mc 

Comuni 
Comuni 

Indirettamente 
interessati 

Modalità coltivazione 

585.521 

Dugnano 

ATEg16 1.690.000 741.156 183.445 Bollate, 
Senago   a secco 

ATEg17 890.000     Senago, 
Limbiate (MB)   a secco 

ATEg18 2.500.000 2.293.391 1.975.019 Vaprio d'Adda   a secco 

ATEg19 1.420.000 670.936   Cassano 
d'Adda   a secco 

ATEg20 3.500.000 3.367.745 1.984.780 
Pozzuolo 

Martesana, 
Truccazzano 

Melzo in falda 

ATEg21 90.000     Gessate   a secco 

ATEg22 84.000 19.464 19.464 Cambiago   a secco 

ATEg23 1.960.000 1.092.848   

Cernusco Sul 
Naviglio, 
Brugherio 

(MB) 

  in falda 

ATEg24-C1 1.780.000 1.014.008 340.588 
Cernusco Sul 

Naviglio, 
Brugherio 

(MB) 

  

in falda 

ATEg24-C2 160.000 56.268   in falda 

ATEg25-C1 4.070.000 3.890.000 1.942.842 Peschiera 
Borromeo, 
Pioltello, 
Rodano 

  in falda 

ATEg25-C2 2.230.000 1.644.061 1.069.625   in falda 

ATEg26 3.380.000 2.605.000 2.085.949 
Pantigliate, 
Peschiera 
Borromeo 

Mediglia in falda 
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ATE 
Volumi 

 Piano Cave 
mc 

Volumi 
Art. 11 

APPROVATI 
IN ISTRUTTORIA 

mc 

Volumi 
Art. 12 

AUTORIZZATI 
IN ISTRUTTORIA 

mc 

Comuni 
Comuni 

Indirettamente 
interessati 

Modalità coltivazione 

ATEg27 900.000     Mediglia   in falda 

ATEg28 890.000 629.740 421.172 Colturano   in falda 

ATEg29 1.250.000 1.250.000 958.391 

San Donato 
Milanese, San 

Giuliano 
Milanese 

  in falda 

ATEg30 1.533.000 1.237.000   Pero Rho – Milano in falda 

ATEg31 3.000.000 2.996.450 1.440.911 Zibido San 
Giacomo Basiglio in falda 

ATEg32-C1 2.000.000 1.564.199 753.532 Gaggiano, 
Trezzano Sul 

Naviglio, 
Zibido San 
Giacomo 

  

in falda 

ATEg32-C2 
Lotto 1 

1.250.000 
242.604 242.604 in falda 

ATEg32-C2 
Lotto 2 748.716 200.049 in falda 

ATEg33-C1 1.160.000 849.937 350.364 

Bareggio, 
Cusago Cornaredo 

in falda 

ATEg33-C2 1.400.000 1.273.978 925.258 in falda 

TOTALE 55.747.000 43.718.876 23.383.556 41 Comuni     

% Volume approvato Art. 
11 / Volume  effettivo PPC 
pari a 45.638.876 mc 

95,8% TOTALE       

% Volumi autorizzati / 
Volumi approvati art. 11   53,5%       

 

Cava di 
Recupero 
Rg 

Volumi 
 Piano Cave 

mc 

Volumi 
Art. 39 

autorizzati 
mc 

Comuni 
Comuni 

Indirettamente 
interessati 

Modalità coltivazione 

Rg5 100.000   Pozzo D'Adda   a secco 
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Rg6 700.000   Truccazzano   in falda 

Rg7 500.000   Cernusco Sul 
Naviglio, Vimodrone   in falda 

Rg8 1.000.000 1.008.380 Segrate   in falda 

Rg9 200.000 172.552 Segrate   in falda 

Rg10 250.000   Milano   in falda 

Rg11 500.000 406.750 Milano   in falda 

TOTALE 1.950.000 1.587.682       
 

  Ambiti territoriali Estrattivi - Cave di recupero per i quali non è stato presentata istanza di approvazione dei relativi progetti 

 
 

4.2 |  Cr it ic ità e potenzia lità  degli  Ambit i  Estratt ivi de l Piano Cave  vigente*  
Dopo avere analizzato lo stato di attuazione dei singoli Ambiti estrattivi, dal punto di vista delle quantità di volumi 
estraibili approvati ed autorizzati e delle effettive attività in atto, si è proceduto ad esaminare i singoli ambiti estrattivi 
vigenti, con lo scopo di evidenziarne criticità o potenzialità, in ordine alle scelte future che il nuovo Piano Cave di Città 
Metropolitana potrà fare, relativamente alla loro conferma, ridimensionamento o eventuale stralcio. 
La valutazione di ogni singolo ambito estrattivo vigente, vuole fornire una completa caratterizzazione del territorio e 
dell'ambiente in cui la cava si inserisce, prendendo in considerazione i seguenti elementi di attenzione: 
 Sistema delle aree protette: nell’ambito dell’analisi del contesto localizzativo degli ATE, si valuta la presenza di aree 

protette, facendo riferimento non solo ai  Parchi Regionali, ma anche ai  Parchi Locali di Interesse Sovracomunale; 

                                                             
* Paragrafo corretto in seguito al recepimento delle controdeduzioni e prescrizioni 
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Ambiti estrattivi Piano Cave vigente e Aree protette 

 

 Siti di Rete Natura 2000: si valuta la distanza dai siti individuati dalla Rete Natura 2000; le possibili interferenze sugli 
habitat e sulle componenti floristiche e faunistiche vengono valutata nella specifico Studio di incidenza; 

 
Ambiti estrattivi Piano Cave vigente e Rete Natura 2000 
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 Connessioni ecologiche, RER e REP: sulla base degli elementi che costituiscono la Rete Ecologica Regionale e 
provinciale, vanno considerate le eventuali interferenze con habitat e ambienti naturali che potrebbero incidere sulla 
contiguità fra unità ambientali; 

 Vincoli paesaggistico-ambientali (D.Lgs. 42/04): la Tavola dei Vincoli allegata agli Elementi istruttori del nuovo Piano 
Cave e la Tavola 5 del PTCP costituiscono una base conoscitiva del sistema delle tutele presenti sul territorio 
metropolitano; in particolare si valuta la presenza di ambiti, aree, sistemi ed elementi assoggettati a specifica tutela 
del Codice dei beni culturali e del paesaggio; 

 Contesti agricoli di pregio: il PTCP della Provincia di Milano individua cartograficamente gli ambiti destinati all'attività 
agricola di interesse strategico; tali aree risultano caratterizzate da rilevanza dell’attività agricola, estensione e 
continuità territoriale, specifica produttiva dei suoli, nonché presenza di elementi naturali e di valenza ambientale. 
Considerando il livello di urbanizzazione del territorio, tali ambiti agricoli rivestono un ruolo di importanza strategica; 

 Vincoli di difesa del suolo: PAI; PGRA, Vincolo Idrogeologico: alla luce anche delle ultime normative emanate in 
tema di difesa del suolo, si vuole verificare l'eventuale localizzazione di ambiti estrattivi, in aree potenzialmente 
soggette a rischio di esondazione o a rischio idrogeologico. Si valutano, inoltre, eventuali interferenze con i 
Macrosistemi idrogeologici (Ambiti di ricarica prevalente della falda e Ambiti degli acquiferi a vulnerabilità molto 
elevata) riportati nella Tav. 7 del PTCP "Difesa del suolo". 

 Interferenza con insediamenti esistenti o previsti: le attività estrattive possono contribuire ad aumentare i livelli di 
inquinamento acustico ed atmosferico, in particolare nelle aree circostanti gli ambiti di cava; l’entità di tale impatto 
sulla salute umana, legato principalmente alla movimentazione di automezzi e all’utilizzo di macchinari e 
attrezzature previste nelle lavorazioni di cava, è in funzione della distanza dagli ambiti estrattivi. In particolare si 
rende necessario tutelare gli insediamenti più sensibili preservandoli da un’eccessiva pressione. Per tale 
valutazione si è fatto riferimento alla Banca dati DUSAF di Regione Lombardia per l'uso del suolo al 2015 e alla 
banca dati regionale PGTweb per la localizzazione di nuovi Ambiti di Trasformazione. 

 
 
Per la valutazione degli impatti potenziali attesi per ogni ambito estrattivo, è stato valutato il livello di interferenza, 
rispetto agli elementi di attenzione esaminati, attribuendo un valore secondo una scala così definita: verde, nessun o 
basso livello di criticità/interferenza, giallo medio livello di criticità/interferenza, rosso elevato livello di 
criticità/interferenza. 
Dall’applicazione di tale metodo di valutazione, è sostanzialmente possibile ricavare due livelli di informazione:  
 da un lato, si rileva la quantità di parametri critici per ciascuno degli ambiti considerati, corrispondente al numero di 

parametri valutati con valore elevato, 
 dall’altro, può emergere la presenza di criticità particolarmente significative per tematiche affrontate, in quanto 

riscontrate in diversi ambiti e quindi frequentemente contrassegnate dai valori medio  o elevato. 
Ai fini della valutazione delle criticità ed interferenze sono stati definiti due buffer intorno al perimetro dell'ambito 
estrattivo, rispettivamente pari a 100m e 500m. 
 
 
ATEg1 
L'ambito estrattivo si trova al confine fra i Comuni di Castano Primo, Nosate e Turbigo, in un contesto prevalentemente 
agricolo fra il Canale Villoresi e il Naviglio Industriale, all'interno del Parco Lombardo della Valle del Ticino, in 
prossimità del perimetro di Parco Naturale e della ZSC Turbigaccio, Boschi di Castelletto, Lanca di Bernate. 
L'ATE è inserito nella Dorsale verde Nord, in prossimità del Corridoio ecologico regionale primario lungo il fiume Ticino e 
della fascia di tutela di 100m lungo le sponde dei Navigli, ai sensi del PTRA Navigli Lombardi. 
L'Ambito è soggetto a Vincolo Idrogeologico e in Comune di Nosate sono presenti due pozzi pubblici ad una distanza 
inferiore a 500. 
Nell'intorno del perimetro dell'ambito sono presenti aree e fasce boscate vincolate ai sensi del DLgs 42/04. 
Il nucleo urbano di Nosate si trova immediatamente a nord-ovest del confine dell'ambito estrattivo. 
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ATEg2 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Buscate, al confine con Dairago, in un contesto agricolo di pregio, caratterizzato 
da alternanza di aree a seminativo, prati permanenti e aree boscate, all'interno del Parco Lombardo della Valle del 
Ticino, al confine con il PLIS Parco delle Roggie. 
L'ATE è inserito nella Dorsale verde Nord e all'interno del suo perimetro e nell'immediato intorno sono presenti 
consistenti aree e fasce boscate vincolate ai sensi del DLgs 42/04. 
La cava ricade in un ambito di ricarica prevalente della falda. 
Gli insediamenti più prossimi al perimetro dell'ATEg2 sono cascine a servizio dell'attività agricola presente all'intorno. 
ATEg3 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Mesero, in prossimità della superstrada SS336dir Boffalora-Malpensa, in un 
contesto agricolo di pregio, all'interno PLIS Parco del Gelso, al confine con il Parco Lombardo della Valle del Ticino. 
L'ATEg3 è attraversato da un Corridoio ecologico secondario provinciale di connessione fra le are del Parco Agricolo 
Sud Milano, il Parco del Ticino e i numerosi PLIS del nord-ovest milanese. 
ATEg4 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Cuggiono, al confine con Robecchetto con Induno, in un contesto 
prevalentemente agricolo, in adiacenza alle sponde del Naviglio Grande, all'interno del Parco Lombardo della Valle del 
Ticino e in prossimità del perimetro di Parco Naturale e della ZSC Turbigaccio, Boschi di Castelletto, Lanca di Bernate. 
L'ATEg4 è inserito nella Dorsale verde Nord ed è interessato dal Corridoio ecologico regionale primario lungo il fiume 
Ticino  e dal Corridoio ecologico secondario provinciale di connessione verso i PLIS dell'Alto milanese. 
L'Ambito è soggetto a Vincolo Idrogeologico ed il suo perimetro, sul lato ovest, interferisce con la fascia di tutela di 100m 
lungo le sponde del Naviglio Grande, ai sensi del PTRA Navigli Lombardi. 
Il nucleo urbano di località Castelletto di Cuggiono si trova ad una distanza compresa fra 0 e 500m dal perimetro 
dell'ambito. 
ATEg5 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Cerro Maggiore in un contesto agricolo inserito fra i nuclei urbani di San Vittore 
Olona, Parabiago e Cerro Maggiore, al confine con il PLIS Parco dei  Mughetti ed in prossimità del PLIS Parco dei 
Mulini. 
L'ATEg5 è lambito dal Corridoio ecologico secondario provinciale di connessione tra i PLIS dell'Alto milanese. Nel suo 
intorno sono presenti fasce boscate vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/04". 
La cava ricade in un abito di ricarica prevalente della falda e in Comune di Parabiago vi sono due pozzi pubblici ad una 
distanza inferiore a 200m. 
Gli insediamenti di San Vittore Olona, più prossimi al perimetro dell'ambito, sono prevalentemente a carattere produttivo-
artigianale, mentre quelli di Parabiago (località San Lorenzo) e Cerro Maggiore (località Cantalupo) sono 
prevalentemente residenziali. 
ATEg6 
L'ambito estrattivo si trova al confine fra i Comuni di Nerviano, Parabiago,e Cerro Maggiore in un contesto agricolo 
inserito fra i nuclei urbani ed è localizzato fra il PLIS Parco dei  Mughetti e il  PLIS Parco dei Mulini. 
Nel suo intorno, lungo il corso del fiume Olona e del canale Villoresi, sono presenti fasce boscate vincolate ai sensi del 
DLgs 42/04. 
Il limite esterno della Fascia C del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del fiume Olona, ricade ad una distanza 
compresa fra 100 e 200m dal perimetro dell'ambito. 
Gli insediamenti di Nerviano, più prossimi al perimetro dell'ambito, sono prevalentemente a carattere produttivo-
artigianale; ad una distanza maggiore, ma comunque compresa nei 500m si trova il nucleo residenziale di Sant'Ilario di 
Nerviano 
ATEg7 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Pregnana Milanese, al confine con Vanzago, Arluno e Sedriano, in prossimità 
dell'Autostrada Milano-Torino, in un contesto agricolo, prevalentemente coltivato a seminativo. La cava è localizzata nel 
Parco Agricolo Sud Milano, in prossimità della ZSC "Bosco di Vanzago", ed è punto di snodo del corridoio ecologico 
regionale primario, che da un lato collega il Parco Agricolo Sud Milano con il Parco del Ticino, dall'altro lo collega con il 
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Parco delle Groane. 
Gli insediamenti della Frazione Mantegazza di Vanzago, più prossimi al perimetro di Cava, sono prevalentemente 
residenziali. 
ATEg8 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Arluno, al confine con Vanzago, in un contesto agricolo caratterizzato da 
prevalenza di aree a seminativo, con buona presenza di fasce boscate. 
L'ATEg8 è localizzata nel PLIS Parco del Roccolo, inserito nella Dorsale verde Nord ed in prossimità di un corridoio 
ecologico regionale e provinciale primario. 
La ZSC "Bosco di Vanzago" si trova ad una distanza inferiore a 500 m dal perimetro dell'ambito estrattivo. 
Gli insediamenti residenziali, più prossimi al perimetro di Cava, sono localizzati in Arluno. 
ATEg9 
L'ambito estrattivo si trova al confine fra i Comuni di Santo Stefano Ticino e Arluno, in un contesto ai margini del tessuto 
urbano di Santo Stefano Ticino, compreso fra l'Autostrada Milano-Torino e la SP 34. 
L'ATEg9 è localizzata nel PLIS Parco del Gelso e attraversato da un corridoio ecologico provinciale secondario. 
Gli ambiti agricoli al contorno sono classificati come Ambiti Agricoli di Interesse Strategico. 
Gli insediamenti di Santo Stefano Ticino, più prossimi al perimetro di cava, sono prevalentemente residenziali, mentre 
quelli in Comune di Arluno, sono prevalentemente a carattere produttivo. 
ATEg10 
L'ambito estrattivo si trova al confine fra i Comuni di Casorezzo e Arluno, in un vasto comparto agricolo, coltivato 
prevalentemente a seminativo semplice, nel  PLIS Parco del Roccolo. 
L'ATEg10 è  inserito nella Dorsale verde Nord, in prossimità del Corridoio ecologico regionale primario di connessione 
fra il Parco del Ticino e il Parco delle Groane, attraverso i PLIS dell'Alto Milanese. 
ATEg11 
L'ambito estrattivo si trova al confine fra i Comuni di Busto Garolfo e Casorezzo, in un vasto comparto agricolo, 
localizzato nel  PLIS Parco del Roccolo. 
L'ATEg11 è  inserito nella Dorsale verde Nord, e attraversato dal Corridoio ecologico regionale e provinciale primario di 
connessione fra il Parco del Ticino e il Parco delle Groane. 
Gli insediamenti di Busto Garolfo, più prossimi al perimetro dell'ambito (entro la distanza di 500m), sono 
prevalentemente a carattere residenziale e produttivo-artigianale. 
ATEg14 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Paderno Dugnano, al confine con Nova Milanese, in un contesto fortemente 
urbanizzato, compreso fra l'autostrada A52 e la Vecchia Valassina SP9. 
L'ATEg14 è localizzato nel PLIS Parco del Grugnotorto-Villoresi ed inserito nella Dorsale verde Nord. 
Un Corridoio ecologico regionale primario e un corridoio ecologico provinciale secondario di connessione fra il Parco 
delle Groane e i PLIS di Monza e Brianza, attraversano l'ambito estrattivo. 
La frazione Calderara di Paderno Dugnano , a carattere prevalentemente residenziale, si trova ad una distanza dal 
perimetro di cava compresa fra 0 e 500m. 
ATEg15 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Paderno Dugnano, al confine con Nova Milanese, in un contesto fortemente 
urbanizzato, compreso fra la Vecchia Valassina SP9 e la superstrada SPexSS35 Milano-Meda. 
L'ATEg15 è localizzato nel PLIS Parco del Grugnotorto-Villoresi ed inserito nella Dorsale verde Nord. 
Un Corridoio ecologico regionale primario e un corridoio ecologico provinciale secondario di connessione fra il Parco 
delle Groane e i PLIS di Monza e Brianza, attraversano l'ambito estrattivo. 
In Comune di Paderno vi sono due pozzi pubblici ad una distanza di circa 300m. 
Gli insediamenti di Nova Milanese, più prossimi al perimetro dell'ambito (entro la distanza di 500m), sono 
prevalentemente a carattere produttivo, mentre quelli di Paderno Dugnano sono prevalentemente residenziali. 
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ATEg16 
L'ambito estrattivo si trova al confine fra i comuni di Senago e Bollate, in un ambito fortemente urbanizzato, 
caratterizzato dalla presenza di un comparto agricolo ancora attivo. 
L'ATEG16 è parzialmente localizzato nel Parco regionale delle Groane, in prossimità di un Corridoio ecologico regionale 
primario. 
La frazione Cassina Nuova di Bollate, a carattere prevalentemente residenziale, si trova ad una distanza dal perimetro di 
cava compresa fra 0 e 500m. 
ATEg17 
L'ambito estrattivo si trova al confine fra i comuni di Senago e Limbiate, in un contesto urbano caratterizzato da 
prevalenza di insediamenti residenziali a diretto contatto con il perimetro dell'ambito di cava. 
L'ATEG17 è parzialmente inserito nella Dorsale verde Nord. 
In Comune di Senago un pozzo pubblico si trova ad una distanza di circa 100m dal perimetro dell'ambito estrattivo. 
ATEg18 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Vaprio d'Adda, al confine con Pozzo d'Adda, in un contesto agricolo, al confine 
con il Parco regionale dell'Adda Nord, in prossimità del PLIS Parco Alto Martesana e di un Corridoio ecologico regionale 
primario. L'ATE è localizzato all'interno del perimetro del PTRA Navigli Lombardi. 
La cava ricade in un ambito di ricarica prevalente della falda. 
La frazione Bettola di Pozzo d'Adda, a carattere prevalentemente residenziale, si trova ad una distanza dal perimetro di 
cava compresa fra 0 e 500m. 
ATEg19 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Cassano d'Adda, al confine con Inzago, in un vasto comparto agricolo di pregio, 
localizzato nel Parco regionale dell'Adda Nord, in prossimità del PLIS Parco Alto Martesana. Il contesto in cui è inserito 
l'ATE è, inoltre, interessato dalla Dorsale verde Nord, da corridoi ecologici regionale e provinciali, dal PTRA Navigli 
Lombardi. 
L'ambito ricade all'interno del perimetro del vincolo sul Naviglio Martesana , ai sensi del D.Lgs 42/04. 
Il piccolo nucleo urbano di Cascina Felice si trova immediatamente a nord del confine dell'ambito estrattivo. 
ATEg20 
L'ambito estrattivo si trova al confine fra i Comuni di Pozzuolo Martesana e Truccazzano in un vasto comparto agricolo, 
al confine con il Parco Agricolo Sud Milano e con  PLIS Parco Alto Martesana, delimitato ad ovest dal tracciato della 
Tangenziale Est Esterna e a nord dalla Autostrada Brebemi. 
L'ATEg20 è attraversato da un Corridoio ecologico secondario provinciale e ricade in un ambito degli acquiferi a 
vulnerabilità molto elevata. 
Il piccolo nucleo urbano di Bisentrate si trova immediatamente ad est del confine dell'ambito estrattivo. 
ATEg21 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Gessate in un contesto agricolo al confine con il PLIS Parco del Rio Vallone, in 
prossimità del comparto produttivo di Gessate. 
L'ATE è localizzato all'interno del perimetro del PTRA Navigli Lombardi. 
ATEg22 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Cambiago in un contesto agricolo al confine con il PLIS Parco del Rio Vallone e 
molto vicino all'ATEg21 di Gessate.. 
L'ATE è localizzato all'interno di un ambito di ricarica prevalente della falda. 
ATEg23 
L'ambito estrattivo si trova al confine fra i Comuni di Brugherio, Cernusco sul Naviglio e Carugate, in un contesto 
fortemente urbanizzato, in prossimità della Tangenziale est di Milano. 
L'ATEg 23 ricade all'interno del PLIS Parco Est delle Cave e del perimetro del PTRA Navigli Lombardi. 
Si segnala al contorno, la presenza di residue aree agricole, ancora attive. 
Ad una distanza inferiore a 500m è localizzato  un pozzo pubblico ad uso potabile. 
Il centro commerciale di Carugate "il Carosello" confina a nord con il perimetro dell'ambito estrattivo. 
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ATEg24 
L'ambito estrattivo si trova nel Comune di Cernusco sul Naviglio, al confine con Cologno Monzese, in un contesto 
fortemente urbanizzato, in prossimità della Tangenziale est di Milano e ricade all'interno del PLIS Parco Est delle Cave e 
del perimetro del PTRA Navigli Lombardi. 
Si segnala al contorno, la presenza di residue aree agricole, ancora attive. 
Il piccolo nucleo urbano di Cascina San Maurizio si trova immediatamente ad est del confine dell'ambito estrattivo. 
ATEg25 
L'ambito estrattivo si trova al confine fra i Comuni di Peschiera Borromeo, Pioltello e Rodano, in un contesto 
prevalentemente agricolo ed è localizzato nel Parco Agricolo Sud Milano, in prossimità di un Corridoio ecologico 
regionale primario. 
Ad una distanza inferiore a 500m sono localizzati tre pozzi pubblico ad uso potabile e l'ATE ricade in un ambito degli 
acquiferi a vulnerabilità molto elevata. 
Il nucleo residenziale di San Bovio e località Millepini di Rodano, in parte a destinazione artigianale-produttiva, in parte 
residenziale, si trovano ad una distanza dal perimetro di cava compresa fra 100 e 500m. 
ATEg26 
L'ambito estrattivo si trova al confine fra i Comuni di Pantigliate e Peschiera Borromeo, in un contesto prevalentemente 
agricolo, localizzato nel Parco Agricolo Sud Milano e attraversato da un Corridoio ecologico regionale e provinciale 
primario. 
L'ambito è parzialmente compreso nell'area a vincolo paesaggistico, ai sensi del D. Lgs. 42/04, relativa al Castello di 
Peschiera Borromeo. 
Ad una distanza inferiore a 500m è localizzato un pozzo pubblico ad uso potabile. 
Gli insediamenti di Pantigliate, più prossimi al perimetro dell'ambito (entro la distanza di 500m), sono prevalentemente a 
carattere residenziale. 
ATEg27 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Mediglia, in prossimità del fiume Lambro, in un contesto prevalentemente 
agricolo, localizzato nel Parco Agricolo Sud Milano. 
L'ATEg27 è attraversato dal Corridoio ecologico regionale primario che corre lungo il fiume Lambro ed è limitrofo al 
perimetro di Parco Naturale proposto, dal Parco Agricolo Sud Milano,  per il corso del fiume. 
L'ambito è adiacente all'area a vincolo paesaggistico, ai sensi del D. Lgs. 42/04, relativa al Lambro e al limite della 
Fascia C del PAI delimitata ai lati del fiume. 
Località Robbiano di Mediglia, prevalentemente a destinazione residenziale, è molto vicina al perimetro dell'ATE. 
ATEg28 
L'ambito estrattivo in Comune di Colturano, in prossimità del fiume Lambro, in un contesto agricolo coltivato a 
prevalenza seminativo, localizzato nel Parco Agricolo Sud Milano. 
L'ATEg28 è attraversato da un corridoio ecologico regionale e provinciale primario ed è adiacente al perimetro di Parco 
naturale proposto lungo il corso del fiume Lambro e al perimetro dell'area a vincolo paesaggistico, ai sensi del D. Lgs. 
42/04, relativa all'ambito delle "Abbazie e paesaggio agrario di San Giuliano Milanese". 
L'ambito ricade all'interno delle fasce PAI B e C relative al fiume Lambro. 
Gli insediamenti di Colturano più vicini al perimetro di cava, hanno una destinazione prevalentemente produttiva. 
ATEg29 
L'ambito estrattivo si trova al confine fra i Comuni di San Donato Milanese e San Giuliano Milanese, compreso fra i 
nuclei urbani di Sesto Ulteriano e di Poasco, all'interno del Parco Agricolo Sud Milano. 
Il contesto territoriale dell'Abbazia di Chiaravalle, a nord dell'ambito estrattivo, è soggetto a vincolo paesaggistico, ai 
sensi del D. Lgs. 42/04. 
Circa 100 m di distanza dal perimetro dell'ATE si trova un pozzo pubblico ad uso potabile; l'ATE ricade parzialmente 
all'interno di un ambito degli acquiferi a vulnerabilità molto elevata. 
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ATEg30 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Pero, in un contesto fortemente urbanizzato, compreso fra il comparto 
produttivo di Pero, la Tangenziale Ovest di Milano e l'Autostrada Milano-Torino ed è localizzato all'interno del Parco 
Agricolo Sud MIlano. 
Nell'intorno del perimetro dell'ambito sono presenti fasce boscate vincolate ai sensi del DLgs 42/04. 
La fascia di pericolosità per esondazione del fiume Olona, legata alla probabilità di un evento raro o poco frequente 
(Piano di Gestione del Rischio Alluvioni), ricade ad una distanza di circa 100m dal perimetro dell'ambito. 
Ad una distanza pari a circa 200m sono localizzati due pozzi pubblici ad uso potabile. 
ATEg31 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Zibido San Giacomo, al confine con Basiglio, in un contesto agricolo, 
caratterizzato dalla prevalenza della coltivazione del riso ed è localizzato all'interno del Parco Agricolo Sud Milano, in 
prossimità di un corridoio ecologico provinciale secondario. 
L'ATEg31 ricade all'interno del perimetro del PTRA Navigli Lombardi: lungo il Naviglio Pavese è definita la fascia di 
tutela pari a 100m. 
L'ATE ricade parzialmente in ambito degli acquiferi a vulnerabilità molto elevata. 
Il centro direzionale di Milano 3 è adiacente al perimetro dell'ambito estrattivo. 
ATEg32 
L'ambito estrattivo si trova al confine fra i Comuni di Trezzano sul Naviglio, Gaggiano e Zibido San Giacomo, in un vasto 
comparto agricolo, caratterizzato dalla prevalenza della coltivazione a riso, all'interno del Parco Agricolo Sud Milano. 
L'ATEg32 ricade all'interno del perimetro del PTRA Navigli Lombardi: lungo il Naviglio Grande è definita la fascia di 
tutela pari a 100m. 
L'ATE ricade parzialmente in ambito degli acquiferi a vulnerabilità molto elevata. 
ATEg33 
L'ambito estrattivo si trova al confine fra i Comuni di Bareggio e Cusago, in un vasto comparto agricolo di pregio, 
all'interno del Parco Agricolo Sud Milano. 
L'ATEg33 è localizzato in prossimità delle ZSC "Fontanile Nuovo di Bareggio" e “Bosco di Cusago” ed è parzialmente 
ricompreso all'interno del perimetro di Parco naturale proposto dal Parco Sud, in corrispondenza delle ZSC di Bareggio 
e di Cusago, e dell'area a vincolo paesaggistico, ai sensi del D. Lgs. 42/04, relativa al Castello di Cusago. 
L'ATE ricade in ambito degli acquiferi a vulnerabilità molto elevata. 
Gli insediamenti di Cusago, più prossimi al perimetro dell'ambito, sono prevalentemente a carattere residenziale. 
Rg5 
La cava di recupero si trova al confine fra Pozzo d'Adda, Grezzago e Trezzano Rosa, in località Cascina Cavallasco, in 
un ambito agricolo compreso fra i comparti produttivi di Grezzago e Pozzo d'Adda. 
La cava è attraversata da un corridoio ecologico provinciale secondario di connessione fra il PLIS del Rio Vallone e 
Parco alto Martesana, con il Parco dell'Adda Nord. 
La cava ricade all'interno di un ambito di ricarica prevalente della falda. 
Rg6 
La cava di recupero si trova in Comune di Truccazzano, in un contesto agricolo, particolarmente delicato dal punto di 
vista dei vincoli paesistici ed ambientali presenti. 
La cava ricade nel Parco Adda nord ed è compresa fra il Canale Muzza e la Roggia Molina Moione, soggetta a vincolo 
paesaggistico, ai sensi del D. Lgs. 42/04.  
Lungo il  perimetro di cava sono presenti fasce boscate vincolate ai sensi del DLgs 42/04. 
La cava ricade nella fascia di pericolosità per esondazione del fiume Adda, legata alla probabilità di un evento raro 
(Piano di Gestione del Rischio Alluvioni). 
Rg7 
La cava di recupero si trova  al confine fra i Comuni di Cernusco sul Naviglio e Vimodrone, in località Cascina Gaggiolo, 
lungo il Naviglio Martesana. 
La cava è inserita nel PLIS Parco Est delle Cave e ricade nell'ambito del vincolo paesaggistico, ai sensi del D. Lgs. 
42/04, posto lungo il corso della Martesana. 
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Si tratta di un contesto urbano, che vede la prevalenze di destinazione residenziale. 
Rg8 
La cava di recupero si trova  in Comune di Segrate fra le frazioni di Redecesio e Rovagnasco, in un contesto urbano. 
L'ambito di cava non presenta vincoli paesistico-ambientali, ma forte è l'interferenza con il sistema insediativo esistente: 
residenze e comparti artigianali-produttivi.  
Rg9 
La cava si trova in Comune di Segrate, in località Cascina Cassinella, al confine con Vimodrone, in un ambito agricolo 
residuale fra gli abitati di Mulano2, Segrate e Vimodrone. 
La cava non presenta vincoli paesistico-ambientali, ma ricade parzialmente in un ambito degli acquiferi a vulnerabilità 
molto elevata. 
Gli insediamenti compresi ad una distanza minore di 500 m dal perimetro di Cava, sono prevalentemente a carattere 
residenziale. 
Rg10 
La cava si trova in Comune di Milano, al confine con Trezzano sul Naviglio, in un contesto agricolo inserito nel Parco 
Agricolo Sud Milano ed in prossimità di un corridoio ecologico provinciale secondario. 
La cava ricade all'interno del perimetro del PTRA Navigli Lombardi e nel suo intorno sono presenti fasce boscate e 
numerose teste di fontanile. 
Gli insediamenti di Trezzano sul Naviglio, più prossimi al perimetro di cava, sono prevalentemente residenziali. 
Rg11 
La cava si trova in Comune di Milano, in prossimità dell'Autostrada Milano-Genova, in un contesto agricolo, 
caratterizzato da prevalenza di risaie, localizzato nel Parco Agricolo Sud Milano. 
La cava ricade all'interno del perimetro del PTRA Navigli Lombardi e parzialmente in un ambito degli acquiferi a 
vulnerabilità molto elevata. 
 
A partire dalle schede relative ai singoli ambiti estrattivi, è possibile effettuare alcune considerazioni di carattere generale 
sulle criticità e potenzialità dei singoli Ambiti estrattivi del Paino Cave vigente. 
La tabella sottostante ci consente non solo di mettere a confronto i risultati derivanti dalle schede di valutazione dei 
singoli ambiti estrattivi, ma anche di delineare un quadro d’insieme complessivo. 
I parametri per la valutazione della sostenibilità ambientale sono stati scelti al fine di indagare il livello di interferenza con 
le componenti ambientali di rilevante importanza per il territorio metropolitano, che sono, a loro volta, elencate in tabella 
a fianco del rispettivo parametro di valutazione. 
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La situazione rilevata evidenzia situazioni di criticità medio alta per la quasi totalità degli Ambiti estrattivi individuati (ATE 
e Cave di Recupero), sia per la localizzazione in zone soggette a tutela paesistico-ambientale (Aree protette, Reti 
ecologiche, Vincoli ai sensi del D.Lgs: 42/04, Vincoli di natura idrogeologica, ambiti agricoli strategici), sia per l'eccessiva 
vicinanza a contesti urbanizzati a destinazione residenziale. 
In generale tutti gli ambiti estrattivi presentano almeno livello di criticità elevato, nei confronti degli elementi di attenzione 
esaminati. 
In generale, pertanto, si conferma la considerazione che qualsiasi attività estrattiva, comunque localizzata, per sua 
natura, genera impatti sull'ambiente e il contesto circostante. 
Dal momento che l'incertezza dal punto di vista ambientale è insita nell'attività estrattiva, è fondamentale che il Piano 
affronti tale problematiche, non solo individuando obiettivi strategici ed azioni atti a sostenere una corretta pianificazione 
delle aree di cava, ma anche promuovendo una serie di interventi specifici destinati a controllare e garantire un corretto 
inserimento delle attività nel contesto esistente. 

 

4.3 |  Infrastrutture v iarie  (esistenti  e scenari futur i)  ed  accessib il ità spec if ica del le  
aree estratt ive*  

Il sistema delle aree estrattive si confronta con la rete delle infrastrutture viarie esistenti, entro la quale si possono 
individuare gli specifici itinerari di accessibilità percorsi dai mezzi d’opera in ingresso/uscita da ciascun ambito e 
provenienti/diretti verso i recapiti finali per l’utilizzo dei materiali cavati. 
Le aree estrattive si collocano generalmente nei pressi di assi stradali di rango provinciale o intercomunale, a loro volta 
collegati con la rete di grande scorrimento (autostrade e superstrade), attraverso la quale sono poi possibili tutte le 
relazioni, anche di più lunga percorrenza. 
Come già segnalato, la maglia stradale nel suo complesso è interessata da numerose previsioni di 
completamento/rafforzamento, che consentono il delinearsi di scenari futuri di configurazione della rete, con diverse 
soglie temporali di attuazione, in funzione dei differenti stati di avanzamento progettuale delle opere (come indicato 
anche nel vigente PTCP). L’accessibilità alle aree estrattive potrà beneficiare di tali nuovi scenari infrastrutturali, in 
quanto, oltre alle opere strategiche di più ampia scala, gli interventi di realizzazione di varianti esterne alle principali e 
più dense conurbazioni renderanno disponibili nuovi itinerari percorribili dai mezzi d’opera, certamente più scorrevoli e, 
soprattutto, con minori interferenze con il contesto insediativo. 

                                                             
* Paragrafo corretto in seguito al recepimento delle controdeduzioni e prescrizioni 
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A fronte del quadro generale, è stata effettuata un’analisi di dettaglio sull’accessibilità specifica di ciascuna area 
estrattiva del Piano Cave vigente, determinando gli itinerari prioritari di collegamento tra i singoli varchi di accesso alle 
cave ed i più vicini svincoli di interconnessione sulla rete viaria principale di scorrimento, segnalando i tratti critici 
corrispondenti agli attraversamenti di aree residenziali (desunti dal confronto con la carta dell’uso del suolo DUSAF 5.0). 
Oltre a questi itinerari prioritari, sono stati determinati anche altri possibili itinerari di accessibilità “diffusa”, 
prevalentemente esterni ai centri abitati, che si sviluppano entro un raggio d’influenza di 2 km rispetto a ciascuna area 
estrattiva. 
L’estensione degli itinerari prioritari e l’incidenza delle tratte critiche (considerati sia singolarmente, che in modo 
combinato) si configurano come indicatori 
dei livelli di accessibilità di ciascuna area 
estrattiva, traducibili in giudizi qualitativi 
sulla “compatibilità infrastrutturale”, così 
come riportato nella tabella riassuntiva di 
valutazione della sostenibilità ambientale 
per le diverse componenti di riferimento (in 
questo caso la “salute umana e qualità 
ambiente urbano”). 
Analizzando la cartografia degli itinerari di 
ciascuna area estrattiva, è possibile 
effettuare ulteriori valutazioni di carattere 
generale sul loro stato dell’accessibilità, 
come di seguito esplicitato e con 
riferimento alla legenda allegata. 
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ATEg1-C1 e ATEg1-C2 

 

ATEg2 

 
ATEg3 

 

ATEg4 

 
ATEg5 

 

ATEg6-C1 e ATEg6-C2 

 
ATEg7 

 

ATEg8 
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ATEg9 

 

ATEg10 

 
ATEg11 

 

ATEg14 

 
ATEg15 

 

ATEg16 

 
ATEg17 

 

ATEg18 
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ATEg19 

 

ATEg20 

 
ATEg21 

 

ATEg22 

 
ATEg23 

 

ATEg24-C1 e ATEg24-C2 

 

ATEg25-C1 e ATEg25-C2 

 

ATEg26 
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ATEg27 

 

ATEg28 

 
ATEg29 

 

ATEg30 

 
ATEg31 

 

ATEg32-C1, ATEg32-C2 Lotto A e ATEg32-C2 Lotto B 

 
ATEg33-C1 e ATEg33-C2 

 

Rg5 
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Rg6 

 

Rg7 

 
Rg8 

 

Rg9 

 

Rg10 

 

Rg11 

 
 
Sulla base delle valutazioni effettuate è possibile dare un giudizio qualitativo complessivo al sistema di accessibilità di 
ogni ambito estrattivo. 
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5 | IL NUOVO PIANO CAVE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO* 

5.1 |  Le interlocuzioni con i  Comuni  
A partire dal mese di settembre del 2016 fino al luglio di quest'anno il Settore risorse idriche ed attività estrattive della 
Città metropolitana di Milano ha incontrato - dapprima singolarmente poi per gruppi appartenenti allo stesso Ambito 
Territoriale Estrattivo ed alla stessa Zona Omogenea – tutte le Amministrazioni comunali i cui territori sono interessati 
dalla vigente pianificazione e quindi direttamente da un'area estrattiva o indirettamente dagli impatti della stessa.  
I contatti con i Comuni hanno verificato le criticità e le possibili soluzioni condivise da mettere in atto ed hanno consentito 
la raccolta di indicazioni e volontà dei territori per la nuova pianificazione; le Amministrazioni sono state invitate a 
compilare una scheda di sintesi che conteneva i dati essenziali della scheda di piano e informazioni sullo stato di 
attuazione della coltivazione, aggiungendovi l'indicazione di eventuali elementi di criticità sia procedurali sia ambientali 
evidenziati nel proprio territorio.  
Si è trattato di un primo passaggio che rappresenta oggi un utile contributo in questa fase più formale all'interno del 
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del nuovo Piano Cave in costruzione secondo un indirizzo finalizzato 
a ricostruire una visione quanto più completa e territorialmente ampia della presenza dell'attività di cava con tutti i 
connessi visti sopra sull'ambiente, sul paesaggio, sui trasporti e sull'economia dei territori. 
Sono stati incontrati 46 Comuni che per una buona parte hanno restituito costruttive indicazioni attraverso la 
compilazione della scheda dell'ambito estrattivo di interesse e con la trasmissione di specifiche osservazioni; anche 
durante gli incontri sono state verbalizzate le considerazioni della Amministrazioni comunali che insieme alle schede 
costituiscono un importante e sostanzioso punto di partenza per questa pianificazione. 
In questa fase iniziale di formazione del nuovo Piano Cave è importante coordinare fin da subito obbiettivi e indirizzi 
della Città metropolitana di Milano con le criticità ed i programmi delle Amministrazioni comunali. Dai confronti con i 
Comuni sono stati raccolti elementi positivi quali la condivisione dei progetti d'Ambito con la restituzione delle aree 
scavate alla cittadinanza, la collaborazione nella ricognizione dello stato attuale delle cave cessate iscritte al Catasto di 
Regione Lombardia. 
Sono invece riconducibili a importanti tematiche - che dovranno necessariamente guidare la nuova pianificazione - le 
criticità che i Comuni hanno segnalato nel corso di questi mesi di lavoro e precisamente: 
 la viabilità di accesso alle aree di cava: il movimento dei mezzi pesanti di cava crea problemi laddove interferisce 

con i centri abitati; spesso poi la fase di Valutazione di Impatto Ambientale non si è conclusa individuando soluzioni 
alternative rapidamente realizzabili; 

 la presenza di più attività all'interno dell'Ambito estrattivo spesso non direttamente legate alla lavorazione dei 
materiali del giacimento ma alla lavorazione di materiali provenienti dall'esterno con tutte le incertezze sulla qualità 
degli stessi e sulle difficoltà dei controlli sulle matrici ambientali; 

 interferenze con aree residenziali realizzate in prossimità delle aree di cava nel corso degli ultimi anni con problemi 
di salute e sicurezza della cittadinanza; 

 incertezza dei tempi di restituzione delle aree scavate e recuperate alla cittadinanza anche per la presenza di 
differenti attività operanti all'interno dell'ambito estrattivo; 

 stato di abbandono di aree di pregressa attività estrattiva laddove non si arriva alla condivisione dei Progetti 
d'Ambito tra cavatore ed Amministrazione comunale. 

 

5.2 |  Linee  d i indirizzo per il  nuovo Piano Cave del la C ittá metropol itana  di  Milano 
In data 02/05/2016 la Città metropolitana ha approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. n. 23/2016 le 
"Linee di indirizzo per la preparazione del nuovo Piano Cave della Città metropolitana di Milano" di cui di seguito si 
sintetizzano i principali orientamenti che hanno già trovato applicazione nei passaggi ad oggi messi in atto per la 
definizione del nuovo Piano cave. 

                                                             
* Capitolo corretto in seguito al recepimento delle controdeduzioni e prescrizioni 
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Le valutazioni sui quantitativi da prevedere nel nuovo Piano Cave dovranno tenere conto dei notevoli volumi di materiale 
già previsti nella pianificazione vigente e non ancora estratti; la Città metropolitana di Milano ritiene che questi volumi 
residui debbano essere trasferirti nella nuova pianificazione solo a seguito delle necessarie verifiche ed aggiornamenti 
istruttori e delle obbligate valutazioni sulle previsioni di esaurimento di ciascun ambito estrattivo. 
L'attività estrattiva ha un notevole impatto sul territorio: le risorse sottratte non sono rinnovabili e molte delle alterazioni 
prodotte possono indurre impatti negativi sull'ambiente, anche permanenti, causando alterazioni della morfologia dei 
luoghi e degli elementi del paesaggio e modificando l'idrografia superficiale e sotterranea. 
L'adeguata pianificazione dello sfruttamento delle risorse naturali, deve, pertanto, considerare sia le modalità di tutela 
del territorio e dell'ambiente sia le migliori opportunità di sviluppo socio-economico del territorio, sia il rispetto del 
patrimonio delle aree agricole, di quelle destinate al verde e di tutto il patrimonio naturale non rinnovabile. 
Per questo dovrà essere incentivato l'utilizzo di materiali provenienti da fonti alternative (materiali inerti provenienti da 
scavi non finalizzati all'attività estrattiva e materiali provenienti dal recupero di rifiuti inerti), da individuare e quantificare 
durante le fasi di predisposizione del nuovo Piano. 
Nella stesura del Piano la Città metropolitana di Milano, dovendo coniugare gli obiettivi di salvaguardia dell'ambiente con 
gli aspetti socio-economici, considererà: 
 la situazione geologica ed idrogeologica del territorio interessato; 
 la consistenza e delle caratteristiche dei giacimenti intesi come risorsa naturale non rinnovabile e come tale da 

tutelare; 
 l'esigenza di pianificare l'area interessata dall'attività di cava, anche attraverso lo sfruttamento integrale del 

giacimento, compatibilmente con le caratteristiche ed i vincoli insistenti sul sito, ottimizzando il rapporto volume 
estratto/area compromessa; 

 le esigenze di garantire la massima compatibilità ambientale e paesaggistica, nonché di consentire la 
programmazione dell'assetto finale delle aree interessate ed il loro riuso; 

 la necessità di valorizzazione della risorsa, prediligendo gli utilizzi più nobili degli inerti ed il recupero di risorse 
alternative; 

 la destinazione attuale delle aree interessate, in relazione alle infrastrutture esistenti o da realizzare, delle colture 
agrarie e arboree in atto o possibili e alle previsioni degli strumenti urbanistici in vigore; 

 la localizzazione, qualora necessario, di aree estrattive attigue a quelle già esistenti piuttosto che nuove aree; 
 l'individuazione di cave cessate ove sia possibile recuperare risorse giacimentologiche, nel contesto di 

riqualificazione ambientale; 
 gli aspetti socio-economici cui per il territorio della Città metropolitana deve essere attribuita una particolare 

significatività anche in considerazione del peso sul contesto nazionale; 
 la verifica delle esigenze del mercato attraverso il coinvolgimento di Enti pubblici, delle forze economico sociali, 

delle associazioni nonché di ogni altro soggetto interessato, rafforzato poi dalle recenti novità introdotte a 
recepimento degli indirizzi comunitari; 

 la realistica attesa del territorio sulle sostanze minerali di cava ed il conseguente adeguato dimensionamento del 
nuovo strumento pianificatorio; 

 lo scenario economico e di sviluppo di questi ultimi anni e scenari scientificamente attendibili futuri su cui 
"dimensionare" la nuova pianificazione; 

 le recenti introduzioni di normative a tutela dell'ambiente ed a conservazione del territorio, legate all'utilità 
complessiva degli interventi di estrazione e al loro recupero finale, anche con previsione di meccanismi premiali per 
le iniziative utili al mercato e all'ambiente. 

Da tutti questi elementi dovranno formarsi le considerazioni e le quantificazioni in merito ai volumi di materiali da estrarre 
e realmente disponibili, localizzati sul territorio metropolitano da definire in funzione delle potenzialità di assorbimento da 
parte del mercato locale, della struttura industriale e delle rete delle connessioni viabilistiche esistenti rendendosi 
necessario un confronto con i Comuni organizzati nelle diverse aree territoriali della Città Metropolitana, con l'obiettivo 
della valorizzazione delle vocazioni di ciascun territorio nel quadro della competizione internazionale secondo 
caratteristiche geografiche, demografiche, sismiche, economiche e istituzionali esaminate approfonditamente. 
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La pianificazione dovrà quindi pervenire all'individuazione degli ambiti territoriali estrattivi che per quantità e 
localizzazione geografica minimizzeranno l'incidenza del trasporto tra il bacino di produzione ed il bacino di utenza, nella 
garanzia di soddisfacimento dei fabbisogni effettivi del mercato di inerti, con un tempo di respiro ampio e realistico al fine 
di fornire alle imprese la possibilità di una programmazione aziendale per un periodo economicamente sostenibile. 
Un aspetto importante rivestono la partecipazione e il coinvolgimento dei diversi soggetti della società civile interessati 
dal Piano e dei Comuni direttamente e indirettamente interessati. In particolare il Piano Cave - volendo porsi come 
obiettivo quello di un processo di costruzione condivisa, partecipata e concreta - dovrà individuare un percorso 
elaborativo che attraverso un delicato e importante lavoro di bilanciamento degli effetti dell'attività estrattiva 
sull'ambiente, sul territorio, sulla popolazione e sul lavoro, pervenga alla definizione di interventi con elevato grado di 
sostenibilità e fattibilità, attraverso la consultazione sia delle Amministrazioni locali e degli Enti parco sia delle aziende 
estrattrici operanti nel territorio della Città metropolitana di Milano oltre alle associazioni di categoria. Sempre nello 
spirito potranno essere avviate consultazioni anche con soggetti privati operatori del settore o con proprietari di aree 
potenzialmente produttive che dovessero rendersi disponibili per fornire contributi alla redazione 
del Piano. Il procedimento di elaborazione e approvazione del nuovo Piano cave metropolitano - oltre alla stima e alla 
valutazione degli aspetti ambientali derivanti dalla sua attuazione - dovrà  quindi riguardare l'identificazione delle 
modalità di interazione e partecipazione della società nella sua accezione più estesa e collettiva del termine con i suoi 
differenti attori sia istituzionali che non, ciascuno con il proprio livello di responsabilità. 
 
Le Linee di indirizzo propedeutiche alla Fase di preparazione del nuovo Piano Cave per i settori sabbia, ghiaia e argilla, 
che l'Amministrazione si propone di perseguire in coerenza con gli obiettivi prioritari che l'Amministrazione stessa ha 
individuato nel suo Statuto sono: 
 mettere in atto azioni concrete atte a riequilibrare il territorio, proteggendo e valorizzando quanto più possibile le 

risorse ambientali esistenti; 
 soddisfare il fabbisogno di inerti a carattere provinciale definito sulla base di una corretta analisi di tutti gli aspetti 

ambientali, territoriali e socio-economici previsti dalle indicazioni normative; 
 prevedere per quanto più possibile sia in termini qualitativi che quantitativi il soddisfacimento del fabbisogno di inerti 

mediante il ricorso a fonti alternative nonché a materiali riciclati favorendo il riciclo degli scarti edilizi da demolizioni e 
l'impiego delle terre e rocce da scavo nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni di legge; 

 minimizzare gli impatti ambientali razionalizzando l'attività di escavazione in termini di massima profondità di scavo 
e minore consumo di suolo; 

 minimizzare il consumo di suolo preferendo laddove possibile l'ampliamento di attività esistenti, partendo 
prioritariamente da aree estrattive contigue alle cave ad oggi attive, pianificando ATE in grado di permettere il 
recupero di aree degradate, non consentendo l'abbandono di giacimenti non ancora esauriti, concentrando quanto 
più possibile le attività di escavazione in un numero quanto più contenuto di ambiti estrattivi limitando per quanto 
possibile l'apertura di nuove cave; 

 ridurre quanto più possibile gli impatti ambientali dell'attività di estrazione ed energetico ambientali del trasporto 
delle materie estratte compatibilmente con la natura, la strategicità, la qualità, la quantità e la distribuzione 
territoriale delle materie prime provvedendo al corretto bilanciamento di domanda ed offerta sul territorio; 

 incentivare gli interventi finalizzati al recupero ambientale individuando una porzione di volumi di Piano da riservarsi 
specificatamente al recupero di cave cessate; 

 identificare e salvaguardare i giacimenti di sostanze minerali di cava che essendo costituiti da materie prime non 
rinnovabili devono essere tutelati al fine di un possibile utilizzo futuro; 

 rendere coerenti i diversi livelli di pianificazione tra cui il Piano Territoriale di Coordinamento della Città 
metropolitana, i Piani di Settore nonché gli strumenti di pianificazione comunale che perseguono gli stessi obiettivi 
della valorizzazione agricola, dello sviluppo della rete ecologica regionale, della realizzazione di zone umide 
d'interesse naturalistico in prossimità dei principali corsi d'acqua, della ricostituzione del suolo agricolo e del 
potenziamento delle reti ecologiche. 

Un altro importante aspetto cui si è dato rilievo nelle Linee di indirizzo riguardava l'informazione e la trasparenza nella 
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costruzione del nuovo Piano cave; fin dall'avvio del processo di formazione del nuovo Piano cave si è provveduto a 
definire le azioni e le modalità per l'informazione e la partecipazione efficace e costruttiva di quanto più “pubblico” 
possibile Sul sito web dell'Amministrazione è stato creata una sezione dedicata all'aggiornamento dello stato di 
avanzamento del processo formativo del Piano cave che contiene oggi tutti i passaggi formali e tecnici messi in atto e la 
relativa documentazione prodotta.  
 

5.3|  Obiett ivi  de l nuovo Piano Cave 
Gli obiettivi che si pone il nuovo Piano Cave della Citta' Metropolitana di Milano per il decennio2019-2029, sono: 

1. Programmazione di una gestione sostenibile dell'attività estrattiva per il soddisfacimento del fabbisogno di inerti in 
un'ottica di salvaguardia del territorio e dell'ambiente. 

2. Verifica del volume di Piano residuo da trasferire nella nuova pianificazione anche in relazione agli esiti dei 
procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale conclusi favorevolmente. 

3. Razionalizzazione delle aree estrattive esistenti finalizzata alla riduzione del consumo di suolo attraverso 
l'ottimizzazione del rapporto tra volumi da coltivare e aree compromesse garantendo l'uso razionale del suolo ed il 
risparmio della materia prima. 

4. Ottimizzazione del rapporto volumi da estrarre e aree compromesse attraverso la verifica della massima profondità di 
scavo consentibile a tutela della risorsa idrica anche al fine di limitare la frammentazione e l'estensione delle aree 
estrattive. 

5. Localizzazione di eventuali nuove aree estrattive contigue alle aree già esistenti (ampliamenti) nel rispetto del 
patrimonio agricolo-naturale presente in coerenza con gli altri strumenti pianificatori. 

6. Verifica della destinazione attuale delle aree interessate in relazione alle infrastrutture esistenti e in progetto, alle 
colture agrarie in atto o possibili, alle previsioni degli strumenti pianificatori nonché alla protezione dei siti di Rete 
Natura 2000. 

7. Previsione di eventuali aperture di nuove cave con la massima compatibilità ambientale e paesaggistica. 
8. Definizione di indicazioni e criteri per la codifica delle differenti tipologie di materiali utilizzabili per il recupero 

ambientale delle aree di cava a secco e in falda nei progetti da approvare e nella Normativa Tecnica di Piano. 
9. Attenzione al contributo di ciascuna porzione del territorio metropolitano in funzione del bilanciamento di 

domanda/offerta, delle previsioni di sviluppo socio-economico e delle necessità di riequilibrio di ciascuna area. 
10. Quantificazione degli impatti delle aree degli ambiti estrattivi nel loro complesso sulle aree urbanizzate con 

particolare attenzione alla vicinanza di edifici residenziali ed al traffico indotto dal trasporto di materiali inerti e 
lavorati. 

 

5.4 |  R ichieste  di  apertura  d i nuovi  ambit i estratt ivi  
Sono pervenute 7 proposte da parte di soggetti privati per l'apertura di nuove cave in contesti non adiacenti ad aree di 
cava esistenti. Nella tabella sottostante sono riportati sinteticamente i principali dati e nelle schede allegate  si vuole 
fornire una caratterizzazione del territorio e dell'ambiente in cui la proposta di cava si inserisce, al fine di evidenziare le 
eventuali criticità. 
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Richiedente Comuni 
interessati 

Sup. 
estrattiva  

Informazioni tecniche Vincoli ambientali 

La Rana Verde 
srl 

Cassano d'Adda 13 ettari Proposta di conversione di parte del giacimento 
G19 del PC 2006 in area di cava 

Parco Adda Nord – Ambito di 
tutela del Naviglio Martesana 

 
L'Ambito ricade in Parco Adda Nord 

 
L'Ambito ricade all'interno del vincolo sul Naviglio Martesana 

 

Richiedente Comuni 
interessati 

Sup. 
estrattiva  

Informazioni tecniche Vincoli ambientali 

F.lli Garbelli Zibido San 
Giacomo 

13 ettari Proposta di apertura di una nuova cava in prossimità 
dell'ATEg32-C2 

Parco Agricolo Sud 
Milano  

Cave Merlini srl Zibido San 
Giacomo 

13 ettari Prima proposta di ricollocazione dei volumi 
dell'ATEg32-C2 LottoB, approvati ex art.11 L.R. 14/98 

Parco Agricolo Sud 
Milano  

Cave Merlini srl Zibido San 
Giacomo 

12 ettari Seconda proposta di ricollocazione dei volumi 
dell'ATEg32-C2 LottoB, approvati ex art.11 L.R. 14/98 

Parco Agricolo Sud 
Milano  

 
Gli ambiti ricadono nel Parco Agricolo Sud Milano 

 
Gli ambiti ricadono all'interno del perimetro del PTRA Navigli 
Lombardi 
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Richiedente Comuni 
interessati 

Sup. 
estrattiva  

Informazioni tecniche Vincoli ambientali 

Balossi Restelli Cusago 17 ettari Proposta di apertura di una nuova cava in 
prossimità dell'ATEg33-C2 

Parco Agricolo Sud Milano  

 
L'area ricade nel Parco Agricolo Sud Milano ed è ricompreso nel 
perimetro di Parco naturale proposto dal Parco Sud per l'ambito 
dei ZSC di Bareggio e di Cusago 

 
L'area ricade all'interno del vincolo paesaggistico relativo 
all'ambito del Castello di Cusago 

 

Richiedente Comuni 
interessati 

Sup. 
estrattiva  

Informazioni tecniche Vincoli ambientali 

Cave Grondone 
srl 

Paullo 12 ettari Proposta di apertura di una nuova cava in 
prossimità del confine con il Comune di Settala 

Parco Agricolo Sud Milano  

 
L'area ricade nel Parco Agricolo Sud Milano 

 
Lungo il perimetro dell'ambito sono presenti fasce boscate 
vincolate 
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Richiedente Comuni 
interessati 

Sup. 
estrattiva  

Informazioni tecniche Vincoli ambientali 

Cosmocal spa San Donato 
Milanese 

27 ettari Proposta di apertura di una nuova cava in 
prossimità dell'ATEg29 

Parco Agricolo Sud Milano  

 
L'area ricade nel Parco Agricolo Sud Milano 

 

 
Le proposte pervenute prevedevano una superficie complessiva di oltre 100 ettari di terreni da destinare a nuovi 
insediamenti di cava. Sulla base delle analisi condotte e degli obiettivi alla base del nuovo Piano Cave si è ritenuto di 
non dare seguito alle proposte di apertura di nuovi ambiti estrattivi. In particolare: 
 il nuovo Piano Cave si ripropone la localizzazione di eventuali nuove aree estrattive contigue alle aree già esistenti 

(ampliamenti) nel rispetto del patrimonio agricolo-naturale presente in coerenza con gli altri strumenti pianificatori; 
 I PTC dei Parchi Regionali Adda Nord e Parco Agricolo Sud Milano vietano l'apertura di nuove cave nei loro territori, 
 gli ambiti di Cassano d'Adda e di Cusago ricadono all'interno di aree soggette a vincolo ai sensi del D.Lgs 42/04, 
 l'apertura dei nuovi ambiti estrattivi comporterebbe consumo di suolo attualmente a destinazione agricola. 
 

5.5 |  I l  P iano depositato  
La proposta del Piano cave 2019-2029 depositato presso la Segreteria della Città metropolitana di Milano (pubblicato sul 
sito internet dell’Ente e sul sito internet SIVAS della Regione ai fini VAS), di cui al decreto di presa d’atto del Sindaco 
metropolitano Rep. Gen. n. 183/2018 del 24.07.2018, individua 26 nuovi ambiti estrattivi con 27 cave, i cui dati sintetici 
sono riportati nella tabella sottostante. 
 

Ambiti Territoriali 
Estrattivi 

ATE 

Volume 
Piano Cave 

vigente 
[m3] 

Volume 
proposto 

nuovo Piano 
Cave[m3] 

Superficie 
[ha] Comuni interessati Note 

1 ATEg1-C1 1.000.000 400.000 31,60 Castano Primo, Nosate Ampliamento in ATE 

2 ATEg1-C2 1.000.000 900.000 12,80 Castano Primo Approfondimento 

3 ATEg2 1.100.000 970.000 31,55 Buscate Ampliamento in ATE 

4 ATEg4 890.000 700.000 30,76 Cuggiono, Robecchetto con Induno Ampliamento 

5 ATEg5 2.000.000 1.150.000 26,28 Cerro Maggiore  

6 ATEg6-C1 980.000 700.000 24,34 Nerviano  

7 ATEg10 850.000 900.000 24,97 Arluno, Casorezzo Ampliamento 

8 ATEg11 2.140.000 1.100.000 49,38 Busto Garolfo  

9 ATEg14 1.800.000 1.000.000 19,13 Paderno Dugnano  

10 ATEg15 2.220.000 1.800.000 24,12 Paderno Dugnano  
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Ambiti Territoriali 
Estrattivi 

ATE 

Volume 
Piano Cave 

vigente 
[m3] 

Volume 
proposto 

nuovo Piano 
Cave[m3] 

Superficie 
[ha] Comuni interessati Note 

11 ATEg16 1.690.000 740.000 33,19 Bollate, Senago  

12 ATEg18 2.500.000 1.500.000 38,87 Vaprio d'Adda Ampliamento 

13 ATEg19 1.420.000 890.000 23,02 Cassano d'Adda Approfondimento 

14 ATEg20 3.500.000 2.000.000 50,87 Pozzuolo Martesana, Truccazzano  

15 ATEg23 1.960.000 1.500.000 21,46 Cernusco sul Naviglio Ampliamento 

16 ATEg24-C1 1.780.000 2.000.000 23,01 Cernusco sul Naviglio Approfondimento 

17 ATEg25-C1 4.070.000 3.400.000 47,25 Pioltello Ampliamento 

18 ATEg25-C2 2.230.000 1.100.000 33,86 Pioltello, Rodano  

19 ATEg26 3.380.000 1.300.000 68,39 Pantigliate, Peschiera Borromeo Ampliamento 

20 ATEg29 1.250.000 1.300.000 33,19 San Donato M., San Giuliano M. Ampliamento in ATE 

21 ATEg30 1.533.000 1.250.000 21,20 Pero  

22 ATEg31 3.000.000 1.800.000 47,81 Zibido San Giacomo  

23 ATEg32-C1 2.000.000 1.900.000 45,01 Gaggiano, Trezzano s/N, Zibido S. Giacomo Ampliamento in ATE 

24 ATEg32-C2a 250.000 300.000 23,11 Zibido San Giacomo  

25 ATEg32-C2b 1.000.000 750.000 8,70 Zibido San Giacomo  

26 ATEg33-C1 1.160.000 800.000 21,66 Bareggio  

27 ATEg33-C2 1.400.000 1.000.000 28,57 Cusago  

TOTALI 48.103.000 33.150.000 844,10   

 
Le cave di recupero proposte dal nuovo Piano Cave sono. 

Cave di recupero 
R 

Volume Piano 
Cave vigente 

[m3] 

Volume 
proposto nuovo 
Piano Cave[m3] 

Comuni interessati Note 

1 Rg9 200.000 50.000 Segrate Progetto da definire e convenzionare con il 
Comune 

2 Rg11 500.000 406.570 Milano Attuazione e conclusione progetto autorizzato 
e convenzionato con il Parco Agricolo Sud 
Milano 

3 Rg13 ex ATEg7 1.070.000 300.000 Pregnana Milanese Progetto da definire e convenzionare con il 
Comune e il Parco Agricolo Sud Milano 

4 Rg14 ex ATEg8 1.000.000 500.000 Arluno  Progetto da definire e convenzionare con il 
Comune e con l'Ente Gestore ZSC Bosco di 
Vanzago  

5 Rg15 ex ATEg9 1.400.000 150.000 S. Stefano Ticino-
Arluno  

Progetto da definire e convenzionare con il 
Comune e con l'Ente Gestore ZSC Bosco di 
Vanzago  

6 Rg6 ex ATEg28 890.000 400.000 Colturano  Attuazione progetto convenzionato con il 
Comune 

TOTALI 5.060.000 1.806.570   

 
Gli Ambiti Estrattivi e le cave di recupero non riproposti dal nuovo Piano Cave per coltivazione terminata, cave ormai 
recuperate, mai cavate o non cavabili per la  presenza di vincoli o per impossibilità tecnico-operativa di coltivarle, sono, 
pertanto le seguenti: 
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ATE-Rg Comune Note 

ATEg3 Mesero mai attivato-volumi non disponibili per fabbisogni 

ATEg6-C2 Nerviano-Parabiago mai attivato 

ATEg17 Senago mai attivato 

ATEg21 Gessate mai attivato 

ATEg22 Cambiago progetto autorizzato in fase di conclusione 

ATEg24-C2 Cernusco sul Naviglio volumi non disponibili per fabbisogni 

ATEg27 Mediglia mai attivato 

Rg5 Pozzo d'Adda mai attivato 

Rg6 Truccazzano mai attivato - criticità ambientali - vincoli 

Rg7 Cernusco sul Naviglio - Vimodrone mai attivato 

Rg8 Segrate progetto autorizzato in fase di conclusione 

Rg10 Milano mai attivato 

 

5.6 |  La va lutazione  del  fabbisogno d i inert i  
La Città metropolitana di Milano ha conferito al Direttore del CRESME – Centro ricerche economiche e sociali del 
mercato dell'edilizia l'incarico per l'analisi socio-economica e le valutazioni previsionali per la quantificazione del 
fabbisogno futuro per orientare il nuovo Piano Cave 2019-2029. Tale analisi è riportata nel documento "Determinazione 
della domanda di inerti nella Città metropolitana di Milano 2019-2029" e nel successivo “Aggiornamento e integrazione 
dello studio per la determinazione della domanda di inerti nella Città metropolitana di Milano per il periodo 2019-2029 a 
seguito delle osservazioni al piano”, contenuti nell’elaborato “Elementi Istruttori – a) Determinazione del fabbisogno di 
materiali inerti nel decennio”, a cui si rimanda per le considerazioni e conclusioni di dettaglio. 
La prima parte dell’analisi è stata condotta sulla base dei seguenti cinque percorsi. 
1. Stima della produzione edilizia e infrastrutturale: il primo percorso analitico seguito è stato lo studio della produzione 

edilizia e delle opere del genio civile, sulla base del quale, attraverso metodologie statistiche consolidate, individuare 
i flussi e le quantità di inerti richiesti dal mercato. Il percorso è stato maggiormente analitico per quanto riguarda la 
produzione edilizia, mentre per quanto riguarda le infrastrutture è stata ricostruita la storia della realizzazione di 
opere pubbliche attraverso i dati sui bandi di gara e sulle aggiudicazioni di appalti di lavori e di progettazioni. 

2. Analisi dell'attività di produzione dei cavatori: il secondo percorso, che si è rivelato particolarmente solido, è stato 
quello dell'analisi dei dati puntuali che riguardano l'attività diretta di produzione delle imprese che operano nel settore 
cave, vale a dire l'analisi dei dati di produzione che le stesse imprese sono tenute a comunicare all'Ente Provinciale, 
prima della riforma, e alla Città Metropolitana oggi. Si tratta di un dato estremamente importante perché misura la 
reale produzione di inerti nel corso del tempo da parte delle cave operanti sul territorio. Inoltre questi dati, messi in 
relazione con la produzione edilizia delineano con chiarezza il rapporto domanda e offerta. 

3. Analisi delle dinamiche demografica: il terzo percorso è stato quello che ha portato alla ricostruzione delle dinamiche 
demografiche del territorio in uno scenario previsionale decennale elaborato grazie alla metodologia di DEMO/Si 
sviluppata dal CRESME. 

4. Analisi dei cicli edilizi: il quarto percorso ha sviluppato lo studio degli investimenti in costruzioni e portato ad 
analizzare su scala nazionale, con considerazioni territoriali, i cicli di mercato che hanno attraversato l'Italia e la 
provincia di Milano negli anni 2000, contribuendo a fissare uno scenario di riferimento previsionale per la 
determinazione del Piano Cave nel decennio 2009-2019. 

5. Lettura integrata delle fonti: il quinto percorso porta ad elaborare gli esiti dei diversi procedimenti di stima sviluppati 
nei punti precedenti e costruire un quadro comparativo tra i dati e le previsioni elaborate con il Piano Cave (2002-
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2012), il suo residuo e il quadro di mercato che i nuovi dati, attraverso le diverse fonti disponibili, rendono oggi 
disponibile. 

In base ai diversi elementi analitici è stata elaborata una sintesi quantitativa basata su alcuni principi base: 
 la ricostruzione dei cicli edilizi della nuova costruzione nella serie storica 1991-2016; 
 le dichiarazione degli inerti cavati da parte delle ditte estrattrici 1991-2016; 
 la determinazione della relazione tra cicli edilizi e inerti cavati nella serie lunga 1991-2016; 
 l'analisi delle potenzialità di scavo residue previste dal Piano Cave 2006 vigente; 
 la messa in relazione del residuo di Piano con i cicli storici del passato. 
L'analisi e il confronto delle fonti in sostanza ha prodotto: 
 una verifica della previsione del vigente Piano Cave; 
 una verifica del residuo di scavo che il Piano può mettere a disposizione della nuova pianificazione; 
 la previsione della domanda sulla base dei cicli di mercato; 
 una stima delle quantità da prevedere nell'ambito del nuovo Piano Cave 2019-2029. 
Il fabbisogno di inerti così stimato per il prossimo decennio è pari a 27.900.000 mc. Anche sulla base del confronto 
avvenuto con il mondo delle costruzioni e delle imprese che operano nell'attività produttiva e con la consapevolezza che 
la produzione di inerti sia da mettere in stretta relazione con la domanda (come lo studio ha dimostrato la possibilità di 
cavare, in assenza di domanda, ha portato i cavatori ad accumulare un importante residuo che non è stato utilizzato), si 
può ipotizzare una maggiorazione del 15% del volume potenziale di scavo per il periodo 2019-2029 oltre a quello del 
residuo di Piano, anche per incidere sia sul tema del contenimento dei prezzi, sia sul rischio di importazione degli inerti 
da altre Province. Una maggiorazione del 15% del potenziale stimato porterebbe il fabbisogno di inerti del Piano Cave 
2019- 2029 a 32.085.000 mc, di cui 27.900.000 mc residuo del vecchio Piano e 4.185.000 mc come quota aggiuntiva 
portata del nuovo Piano. In sintesi il valore complessivo del fabbisogno di inerti per il decennio 2019.2029 viene 
arrotondato in 32.000.000 mc. Confrontando i due valori complessivi decennali dei volumi di Piano, a partire dai 
54.857.000 mc del Piano cave 2006, occorre evidenziare una riduzione di volumi complessivi pari a circa il 40% sul 
totale di inerti di cui poter disporre. 
In una seconda fase dello studio, oltre ad arricchire il quadro di analisi della domanda, si è seguita un’altra modalità di 
stima per la determinazione del fabbisogno di inerti, al fine di verificare la stima del fabbisogno già effettuata. 
La metodologia adottata fa riferimento a quanto definito da Regione Lombardia con la DGR n. 8/11347 del 10.02.2010 
“Criteri e direttive per la formazione dei Piani e delle cave provinciali”, che fornisce alle Amministrazioni provinciali nuovi 
criteri per la redazione dei Piani Cave che abbiano le seguenti caratteristiche: siano basati su criteri tecnico-scientifici 
adeguati al contesto attuale, siano di più semplice applicazione, siano omogenei nella formazione dei contenuti dei 
Piani, in modo da consentire una corretta istruttoria da parte degli Uffici regionali. 
Per la definizione dei fabbisogni dei materiali da estrarre per quanto riguarda sabbia e ghiaia, questo criterio tecnico-
scientifico: 
1. tiene conto degli elementi rappresentativi dei comparti di utilizzo finale, ossia edilizia residenziale e non residenziale, 

manutenzione ordinaria di tutta la rete viaria pubblica su territorio provinciale, grandi opere pubbliche infrastrutturali, 
attività produttive legate a peculiarità locali, esportazione extraprovinciale; 

2. quantifica i volumi di inerti per ciascun comparto attraverso il reperimento dei volumi lordi costruiti forniti annualmente 
dall’ISTAT sulla base delle comunicazioni dei Comuni e la successiva stima dei volumi realmente costruiti mediante 
applicazione di coefficienti correttivi del dato ISTAT; 

3. converte i volumi così stimati in equivalenti volumi di inerti consumati, attraverso l’utilizzo di specifici coefficienti di 
assorbimento. 

L’esito dell’applicazione di questa metodologia regionale porta a stimare che nel decennio di vigenza del Piano Cave 
della Città Metropolitana di Milano il fabbisogno di inerti derivante dall’analisi dell’edilizia residenziale e non residenziale, 
ammonti a 34.481.620 mc, il fabbisogno derivante dalla manutenzione stradale ordinaria ammonti a 6.075.616 mc, 
mentre la produzione di inerti complessivamente provenienti da fonti alternative all’escavazione di sabbie e ghiaia siano 
pari a circa 8,3 milioni di mc, che portano la domanda di inerti a 32.257.236 mc. 
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Pertanto, considerando questo secondo percorso analitico svolto, si conferma il fabbisogno decennale di inerti per il 
periodo 2019-2029 arrotondato in 32 milioni di mc. 
 

5.7 |  Contenuti  del  nuovo Piano Cave  
Il processo istruttorio del nuovo Piano cave ha definito 26 nuovi ambiti estrattivi con 27 cave, i cui dati sintetici sono 
riportati nella tabella sottostante. 

Ambiti Territoriali 
Estrattivi 

ATE 

Volume 
Piano Cave 

vigente 
[m3] 

Volume 
proposto 

nuovo Piano 
Cave[m3] 

Superficie 
[ha] Comuni interessati Note 

1 ATEg1-C1 1.000.000 800.000 31,63 Castano Primo, Nosate Ampliamento in ATE 

2 ATEg1-C2 1.000.000 900.000 12,77 Castano Primo Approfondimento 

3 ATEg2 1.100.000 1.020.000 35,74 Buscate, Dairago Ampliamento in ATE 

4 ATEg4 890.000 700.000 30,76 Cuggiono, Robecchetto con Induno Ampliamento 

5 ATEg5 2.000.000 1.150.000 26,28 Cerro Maggiore  

6 ATEg6-C1 980.000 700.000 24,82 Nerviano  

7 ATEg10 850.000 900.000 25,42 Arluno, Casorezzo Ampliamento 

8 ATEg14 1.800.000 1.000.000 19,13 Paderno Dugnano  

9 ATEg15 2.220.000 1.800.000  26,97 Paderno Dugnano Ampliamento 

10 ATEg16 1.690.000 790.000 33,19 Bollate, Senago  

11 ATEg18 2.500.000 1.500.000 38,44 Vaprio d'Adda Ampliamento 

12 ATEg19 1.420.000 890.000 26,13 Cassano d'Adda Approfondimento 

13 ATEg20 3.500.000 2.000.000 50,87 Pozzuolo Martesana, Truccazzano  

14 ATEg23 1.960.000 1.500.000 21,46 Cernusco sul Naviglio Ampliamento 

15 ATEg24-C1 1.780.000 2.000.000 26,60 Cernusco sul Naviglio Approfondimento 

16 ATEg25-C1 4.070.000 3.400.000 47,25 Pioltello Ampliamento 

17 ATEg25-C2 2.230.000 1.100.000 33,86 Pioltello, Rodano  

18 ATEg26 3.380.000 1.500.000 76,60 Pantigliate, Peschiera Borromeo Ampliamento 

19 ATEg29 1.250.000 1.300.000 33,20 San Donato M., San Giuliano M. Ampliamento in ATE 

20 ATEg30 1.533.000 1.250.000 19,06 Pero  

21 ATEg31 3.000.000 2.000.000 48,51 Zibido San Giacomo  

22 ATEg32-C1 2.000.000 1.900.000 45,01 Gaggiano, Trezzano s/N, Zibido S. Giacomo Ampliamento in ATE 

23 ATEg32-C2 250.000 350.000 23,38 Zibido San Giacomo  

24 ATEg32-C3 1.000.000 750.000 8,70 Zibido San Giacomo  

25 ATEg33-C1 1.160.000 800.000 21,66 Bareggio  

TOTALI 44.563.000 32.000.000 786,44   

 
Le cave di recupero del nuovo Piano Cave sono. 

Cave di recupero 
R 

Volume 
Piano Cave 

vigente 
[m3] 

Volume 
proposto 

nuovo Piano 
Cave[m3] 

Superficie 
[ha] Comuni interessati Note 

1 Rg9 200.000 50.000 9,94 Segrate Progetto da definire e convenzionare con il 
Comune 
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Cave di recupero 
R 

Volume 
Piano Cave 

vigente 
[m3] 

Volume 
proposto 

nuovo Piano 
Cave[m3] 

Superficie 
[ha] Comuni interessati Note 

2 Rg11 500.000 406.570 9,34 Milano 
Attuazione e conclusione progetto 
autorizzato e convenzionato con il Parco 
Agricolo Sud Milano 

3 Rg13 ex ATEg7 1.070.000 300.000 19,51 Pregnana Milanese Progetto da definire e convenzionare con il 
Comune e il Parco Agricolo Sud Milano 

4 Rg14 ex ATEg8 1.000.000 500.000 40,31 Arluno  
Progetto da definire e convenzionare con il 
Comune e con l'Ente Gestore ZSC Bosco 
di Vanzago  

5 Rg15 ex ATEg9 1.400.000 150.000 18,15 S. Stefano Ticino-
Arluno  

Progetto da definire e convenzionare con il 
Comune e con l'Ente Gestore ZSC Bosco 
di Vanzago  

6 Rg16 ex ATEg28 890.000 425.000 19,04 Colturano  Attuazione progetto convenzionato con il 
Comune 

7 Rg17 ex ATEg11 2.140.000 1.100.000 66,89 Busto Garolfo  
Progetto da definire con i Comuni e i parchi 
PLIS dei Mulini e PLIS del Roccolo e 
convenzionato con i Comuni interessati 

TOTALI 7.200.000 2.931.570 183,18   

 
La finalità primaria del Piano Cave di trovare una corretta e sostenibile collocazione ai volumi necessari al 
soddisfacimento del fabbisogno, è stata raggiunta attraverso un processo elaborato e partecipato. 
La definizione degli ambiti estrattivi e le loro perimetrazioni definitive hanno cercato di raggiungere quel necessario ma 
delicato equilibrio tra i numerosi e complessi fattori in gioco: ambientali, territoriali, tecnico-operativi e socio-economici. 
I principi ispiratori che sono stati codificati fin dal principio del processo formativo attraverso le Linee guida hanno 
indirizzato le scelte e fatto sì che si pervenisse ad una definizione di Piano Cave in sintonia con le strategie 
dell'Amministrazione; sono di seguito riportati in sintesi i principali obbiettivi cui si è dato riscontro nelle scelte 
pianificatorie: 
 minimizzazione del consumo di suolo e razionalizzazione dell'attività di escavazione, con riduzione del 

numero di insediamenti presenti sul territorio, dalle 37 cave ubicate all'interno di 31 ATE del Piano cave 2006, alle 
attuali 25 cave (in 25 ATE), con nessuna previsione di apertura di nuove cave, 7 ampliamenti in aree adiacenti agli 
ATE, 3 approfondimenti di aree di cava esistenti e 4 ampliamenti in aree in ATE esistenti; 

 verifica dei volumi di Piano effettivamente necessari 
per il decennio 2019-2029, con riduzione di circa il
40%, dai 54.857.000 mc del Piano Cave 2006 agli
attuali 32.000.000 mc; 

 
 riduzione delle superfici complessive di ATE, di 

quasi il 45%, dai 1.427 ettari del Piano Cave 2006 agli
attuali 786, per lo stralcio di interi ambiti estrattivi, di
aree con coltivazione terminata, recuperate, mai
cavate o non sfruttabili per la presenza di vincoli o per
impossibilità tecnico-operativa di coltivarle; 
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 riduzione delle superfici estrattive (ossia delle
"aree in cui è prevista l'estrazione di sostanze minerali
di cava identificata all'interno dell'ambito territoriale
estrattivo"), di oltre il 40%, passando dai 645 ettari del
Piano cave 2006 agli attuali 365, anche in questo
caso per lo stralcio di interi ambiti estrattivi, di aree
con coltivazione terminata, recuperate, mai cavate o
non sfruttabili per la presenza di vincoli o per
impossibilità tecnico-operativa di coltivarle; 

 

 valorizzazione del territorio, proteggendo quanto più possibile le risorse ambientali esistenti, da un lato inserendo 
attente prescrizioni nelle Norme Tecniche di Attuazione e nelle singole schede di Piano per indirizzare l'attività 
estrattiva ed il recupero ambientale di ciascun ambito di cava in funzione della valenza ambientale e territoriale 
dell'area, e, dall’altro, trasformando in cave di recupero alcuni insediamenti localizzati in situazione di particolare 
rilevanza ambientale; 

 rispetto di tempi e modi di intervento e recupero delle aree interessate, nonché del loro riuso, promuovendo il 
recupero per fasi già durante l'estrazione, inserendo specifiche prescrizioni nelle NTA e nelle schede di Piano; 

 individuazione di eventuali criteri di flessibilità nella programmazione dei materiali da estrarre, prevedendo 
procedure di verifica periodica delle attività e dei fabbisogni-monitoraggio del Piano, con inserimento di specifiche 
prescrizioni nelle NTA e nelle schede di Piano. 

 
Nuovo Piano Cave e Zone omogenee 

 
LA NORMATIVA 
Anche nelle Norme Tecniche di Attuazione NTA i principi delle Linee guida hanno trovato una corretta sede di 
concretizzazione; rispetto alle precedenti NTA infatti con questo Piano cave si sono volute definire indicazioni ed indirizzi 
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importanti già all'interno dei singoli articoli che forniscono le indicazioni progettuali e di gestione sia dell'attività estrattiva 
che del recupero ambientale nella aree di cava. 
Tra le novità introdotte va sottolineata l'indicazione di una progettazione attenta e dettagliata che fin dalle fasi di 
estrazione valuti, minimizzi e mitighi gli aspetti di impatto dell'attività sia sulle matrici ambientali che sul contesto socio-
territoriale e che definisca i singoli interventi in linea con il recupero ambientale da attuare. 
Per meglio definire alcune situazioni non specificatamente normate, si sono fornite disposizioni specifiche per la 
coltivazione che interessa -anche solo parzialmente la falda– su modalità e tipologie di materiali utilizzabili per il 
recupero ambientale a tutela della risorsa idrica anche in funzione della destinazione d'uso prevista. Si è inoltre 
intervenuti nella Normativa Tecnica di Piano introducendo principi generali di riferimento per modalità e finalità del 
recupero ambientale con particolare attenzione ai siti di cava interessati da rilevanze ambientali di vario livello. 
Per la fase di attuazione dell'attività estrattiva gli articoli di riferimento hanno previsto un'attenzione importante per la 
sicurezza sui luoghi di lavoro, per la gestione delle aree di stoccaggio e delle aree impianti in relazione al contesto 
territoriale ed alle sue rilevanze paesistico-ambientali e per le modalità di accumulo e conservazione del terreno vegetale 
ai fini di garantirne il mantenimento delle qualità chimico-fisiche. 
La verifica degli effetti dell'attività estrattiva sulle matrici ambientali è stata codificata con apposite previsioni sul 
monitoraggio ambientale con particolare riferimento alle componenti aria e rumore sui cui da sempre la cittadinanza ha 
evidenziato la necessità di attenzione insieme alla tutela della rete viabilistica pubblica utilizzata dai mezzi pesanti di 
cava per la quale sono state inserite specifiche prescrizioni. 
Infine per dare una maggiore ed efficace applicazione alle considerazioni su cui si è basato il processo formativo del 
Piano cave, le Norme Tecniche di Attuazione hanno inserito la previsione di un monitoraggio dello stato di attuazione del 
Piano attraverso rilevazioni periodiche annuali e verifiche quinquennali, da cui si potranno derivare anche informazioni 
indirette sullo stato di utilizzo e restituzione delle singole porzioni di territorio. 
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6 | ANALISI DI COERENZA ESTERNA DEL PIANO CAVE* 
Nella redazione del Piano Cave è necessario prendere in considerazione i riferimenti normativi,  pianificatori e 
programmatici alle diverse scale (nazionale, regionale, provinciali e di settore), al fine di: 
 costruire un quadro di riferimento essenziale per le scelte di pianificazione specifiche, individuando i documenti di 

pianificazione e di programmazione che hanno ricadute sul territorio di riferimento (ossia l’intero ambito della Città 
metropolitana di Milano) e che contengono obiettivi ambientali di rilevanza pertinente; 

 garantire un adeguato coordinamento tra il Piano Cave stesso e i diversi strumenti operanti sul territorio d’interesse,  
 assicurare un’efficace tutela dell’ambiente; 
 valutare, all’interno del processo di VAS, la coerenza esterna del Piano Cave rispetto agli obiettivi degli altri 

piani/programmi esaminati, evidenziando sinergie e punti di criticità. 
In questo capitolo vengono, pertanto, ripresi alcuni riferimenti ritenuti prioritari e particolarmente significativi per le 
tematiche oggetto del Piano Cave in esame1 e se ne valuta la coerenza, ovvero il grado di accordo tra il Piano Cave e i 
piani vigenti sul territorio con cui esso immediatamente si relaziona, con particolare riguardo ai suoi contenuti ambientali. 
L’analisi parte dalla considerazione dei sistemi di obiettivi dei diversi strumenti di programmazione e pianificazione allo 
scopo di esaminare la coerenza tra i vari livelli. 

6.1 |  Coerenza  con la  p ianif icazione  regionale 
STRUMENTO DI 

PROGRAMMAZIONE 

O PIANIFICAZIONE 
PTR – Piano Territoriale Regionale (vigente) 

ELEMENTI, 
OBIETTIVI E LINEE 

D’AZIONE PER IL 
PIANO CAVE 

La Città metropolitana di Milano ricade interamente nel settore ovest del Sistema territoriale 
regionale Metropolitano, denso e continuo, contenitore di importanti risorse propulsive per lo 
sviluppo, ma anche generatore di effetti negativi sul territorio circostante (congestione, 
inquinamento, concentrazione delle attività), delimitato, a est e ad ovest, dal Sistema territoriale 
dei Grandi Fiumi Adda e Ticino e, a nord, dal Sistema territoriale Pedemontano. 
Questo ambito si contraddistingue, inoltre, per la presenza di numerosi elementi ordinatori dello 
sviluppo e della riorganizzazione territoriale, rappresentati dalle infrastrutture prioritarie (per la 
mobilità, per la produzione e il trasporto di energia e per la difesa del suolo) e dalle zone di 
preservazione e salvaguardia ambientale (quali i grandi parchi regionali). 
Il Sistema della Pianura Irrigua, che interessa gran parte il sud Milano, si presenta come un 
territorio abbastanza omogeneo e non frammentato, a bassa densità abitativa, caratterizzato da 
una grande ricchezza di corsi d’acqua, naturali e artificiali, che rivestono grande importanza 
paesaggistica e naturalistica. 
Di seguito sono riportati in sintesi gli obiettivi territoriali e tematici più attinenti al Piano Cave in 
esame ed al suo ambito di riferimento, tra quelli relativi al Sistema territoriale Metropolitano 
(ST1.1...11 riportati nella Sezione 2 – Documento di Piano del PTR) e ai temi dell’ambiente, 
dell’assetto economico/produttivo e del paesaggio e patrimonio culturale (rispettivamente 
TM1.1...14, TM3.1...15, TM4.1...7 nella Sezione 2 – Documento di Piano del PTR). 
 ST1.1 | Tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini riducendo le diverse forme di 

inquinamento ambientale 
 ST1.3 | Tutelare i corsi d'acqua come risorsa scarsa migliorando la loro qualità. 
 TM1.1 | Migliorare la qualità dell’aria e ridurre le emissioni climalteranti ed inquinanti. 
 TM1.8 | Prevenire i fenomeni di erosione, deterioramento e contaminazione dei suoli. 
 TM3.10 | Completare la programmazione per il comparto estrattivo (cave e miniere) 

assicurando la fornitura di inerti nel settore delle costruzioni e per le opere pubbliche: emanare 
criteri per la pianificazione e la progettazione delle attività estrattive; monitorare le attività 
estrattive; legiferare in materia di coltivazione di cave e di miniere; incentivare le imprese 

                                                             
* Capitolo corretto in seguito al recepimento delle controdeduzioni e prescrizioni 
1 Per una lettura più approfondita della programmazione sovralocale, si rimanda al Rapporto preliminare Ambientale - Documento di 
Scoping, parte integrante della Valutazione Ambientale Strategica del nuovo Piano Cave di Città Metropolitana di Milano. 



__________________________________________________________________________________Piano cave 
Sintesi non tecnica – Corretto in seguito al recepimento delle controdeduzioni e prescrizioni 

 

IST_10_17_ELA_TE_06_REV1  Pagina 60 

STRUMENTO DI 

PROGRAMMAZIONE 

O PIANIFICAZIONE 
PTR – Piano Territoriale Regionale (vigente) 

estrattive all’adozione di comportamenti e tecnologie che si riferiscano a criteri di sostenibilità. 
 TM4.6 | Riqualificare e recuperare dal punto di vista paesaggistico le aree degradate o 

compromesse e mettere in campo azioni utili ad impedire o contenere i processi di degrado e 
compromissione in corso o prevedibili. 

 Linee guida in merito al consumo di suolo: limitare l'espansione urbana, conservare i varchi 
liberi, destinando le aree alla realizzazione della Rete Verde Regionale, evitare la riduzione 
del suolo agricolo. 

VERIFICA DI 

COERENZA 
I punti principali di coerenza fra i due strumenti di pianificazione si ritrovano in primo luogo 
nell'esigenza di tutelare le risorse scarse, come il suolo e le acque, attraverso l'utilizzo razionale 
delle stesse, anche in termini di efficienza dei processi di "produzione", di recupero e riutilizzo 
dei territori degradati. 
Ai fini della compatibilità ambientale, il Piano Cave, in coerenza con molteplici obiettivi regionali, 
punta alla minimizzazione degli impatti generati, al recupero ambientale delle aree cavate e al 
loro reinserimento nel contesto paesaggistico in cui sono localizzate. 

 
STRUMENTO DI 

PROGRAMMAZIONE 
O PIANIFICAZIONE 

Integrazione del PTR ai sensi della LR n. 31/2014 sul consumo di suolo 

ELEMENTI, 
OBIETTIVI E LINEE 

D’AZIONE PER IL 
PIANO CAVE 

La Città metropolitana di Milano è suddivisa in 6 ATO, con caratteristiche diverse, in termini di 
indice di urbanizzazione e infrastrutturazione e, conseguentemente, diversi criteri e indirizzi di 
Piano. 
Si passa dall’ATO Milano e cintura metropolitana con indice di urbanizzazione territoriale 
d’ambito pari a 71,2% (più alto della Regione), all’ATO Sud milanese con indice di 
urbanizzazione territoriale pari a 16,3%. 

VERIFICA DI 
COERENZA 

Il nuovo Piano Cave si pone, quale obiettivo strategico, la razionalizzazione delle aree estrattive 
esistenti finalizzata alla riduzione del consumo di suolo e la localizzazione di eventuali nuove 
aree estrattive contigue ad aree già esistenti, nel rispetto dei valori paesistici-ambientali del 
contesto. 
Si pone maggiore attenzione al contributo che ciascuna zona omogenea del territorio fornisce in 
termini di volumi di materiale cavato, ai fini di un bilanciamento nella domanda/offerta e di un 
riequilibrio di ciascuna area. 

 
STRUMENTO DI 

PROGRAMMAZIONE 
O PIANIFICAZIONE 

PPR – Piano Paesistico Regionale (vigente) 

ELEMENTI, 
OBIETTIVI E LINEE 

D’AZIONE PER IL 
PIANO CAVE 

La Città metropolitana di Milano è interessata dal susseguirsi dei paesaggi della pianura 
cerealicola e delle colture foraggere della fascia della bassa pianura irrigua (solcata dai 
paesaggi delle fasce fluviali con andamento nord-sud), che si estendono fino al Canale 
Villoresi, a nord del quale è presente la fascia dell’alta pianura, con i paesaggi dei ripiani 
diluviali e dell’alta pianura asciutta (dove gli ambiti circostanti i principali corsi d’acqua 
assumono la connotazione dei paesaggi delle valli fluviali escavate). 
Gli indirizzi di tutela generali e specifici delle unità tipologiche interessate, più attinenti al Piano 
Cave sono. 
 Paesaggi della pianura irrigua: vanno tutelati rispettandone la tessitura storica e la condizione 

agricola altamente produttiva, promuovendo azioni e programmi di tutela finalizzati al 
mantenimento delle partiture poderali e delle quinte verdi che definiscono la tessitura 
territoriale e dell’integrità della rete irrigua. 
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STRUMENTO DI 
PROGRAMMAZIONE 

O PIANIFICAZIONE 
PPR – Piano Paesistico Regionale (vigente) 

 Paesaggi delle fasce fluviali della bassa pianura: vanno tutelati i caratteri di naturalità dei 
corsi d'acqua, i meandri dei piani golenali, gli argini e i terrazzi di scorrimento, assegnando 
particolare attenzione al tema del rafforzamento e della costruzione di nuovi sistemi di 
arginatura o convogliamento delle acque; vanno, inoltre, promosse azioni e programmi di 
tutela per il mantenimento delle partiture poderali e delle quinte verdi che definiscono la 
tessitura territoriale. 

 Paesaggi dei ripiani diluviali e dell’alta pianura asciutta: vanno tutelate le residue aree di 
natura e la continuità degli spazi aperti, prevedendo la salvaguardia dell'intero sistema 
idrografico superficiale e sotterraneo; gli interventi di riqualificazione/valorizzazione territoriale 
e paesistica devono essere indirizzati al mantenimento dei solchi e delle piccole depressioni 
determinate dallo scorrimento dei corsi d'acqua minori che, con la loro vegetazione di ripa, 
sono in grado di variare l'andamento abbastanza uniforme della pianura terrazzata. 

 Paesaggi delle valli fluviali escavate dell’alta pianura: va tutelata nel suo complesso la valle 
fluviale, dalle sorgenti alpine fino allo sbocco nel Po. 
 

Tutto il settore settentrionale della Città metropolitana di Milano, compreso il capoluogo, si 
colloca all’interno del “sistema metropolitano lombardo”, dove è consistente la presenza di aree 
di frangia destrutturate, con situazioni di degrado/compromissione paesistica provocata da 
processi di urbanizzazione, infrastrutturazione e diffusione di pratiche ed usi urbani, 
decisamente più evidenti rispetto a quelle comunque presenti anche in altre parti del territorio 
considerato. 
Tra gli elementi di degrado rientrano anche gli ambiti estrattivi in attività o abbandonati, che 
comportano rottura e alterazione della morfologia territoriale (con forte degrado paesaggistico e 
ambientale delle aree oggetto di escavazione e del contesto, soprattutto dal punto di vista 
geomorfologico e ambientale ed estetico-percettivo), abbandono di manufatti e opere legate 
alle attività e alle lavorazioni di inerti ed omologazione dei caratteri paesaggistici derivante da 
interventi standardizzati di recupero. 
Per essi il PPR vigente identifica indirizzi di riqualificazione e di contenimento e prevenzione del 
rischio, di seguito sintetizzati. 
 Per gli ambiti in attività: interventi di mitigazione degli effetti di disturbo durante l’attività 

estrattiva coerenti con gli obiettivi di riutilizzo e riassetto ambientale e paesaggistico previsti al 
termine del ciclo estrattivo; integrazione degli aspetti paesaggistici nei Piani di recupero 
ambientale; attenzione localizzativa correlando le previsioni di nuovi ambiti di escavazione a 
obiettivi di recupero di situazioni di degrado paesaggistico in essere; definizione di interventi 
integrati di recupero. 

 Per le cave abbandonate: rimozione degli impianti e dei manufatti dismessi; recupero 
attraverso progetti integrati di ricomposizione e valorizzazione che le trasformino in elementi 
positivi del territorio con possibili riutilizzi turistico-fruitivi e ambientali; monitoraggio e 
prevenzione per evitare il ripetersi di eventi simili al di fuori della programmazione e della 
pianificazione. 

VERIFICA DI 
COERENZA 

La programmazione del nuovo Piano Cave si pone il principale obiettivo di una gestione 
sostenibile in un'ottica di salvaguardia del territorio e dell'ambiente. Si pone maggiore 
attenzione agli elementi più vulnerabili del contesto dell'ambito di Cava (Rete Natura 2000, 
patrimonio agricolo e naturale, risorse idriche). Si forniscono indicazioni e criteri per il recupero 
ambientale delle aree di cava, una volta cessata l'attività di escavazione, maggiormente 
compatibili. 

 
STRUMENTO DI 

PROGRAMMAZIONE 
O PIANIFICAZIONE 

PRIA – Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (vigente) 

ELEMENTI, Il territorio di Città Metropolitana di Milano ricade principalmente nell’agglomerato di Milano e 
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STRUMENTO DI 
PROGRAMMAZIONE 

O PIANIFICAZIONE 
PRIA – Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (vigente) 

OBIETTIVI E LINEE 
D’AZIONE PER IL 

PIANO CAVE 

nella Zona A; entrambe le aree sono caratterizzate da alta densità abitativa, elevata presenza 
di attività industriali e di traffico che comportano concentrazioni elevate di PM10 e densità 
elevata di PM10, NOX e COV. 
I comuni del Sud Milano appartengono, invece, alla zona B di pianura, caratterizzata da densità 
abitativa intermedia, con elevata presenza di attività agricole e di allevamento che determinano 
alta densità di emissione di NH3. Risultano comunque elevate le concentrazioni di PM10, e alta 
la densità di emissione di PM10 e NOX, sebbene inferiore a quella della Zona A. 
Target, obiettivi guida, linee d’azione e misure del PRIA più attinenti al Piano Cave e, in 
generale al settore tematico “Altre sorgenti stazionarie (cave, cantieri, combustioni all’aperto)” 
sono: 
 Target: promozione di best practice e misure di mitigazione delle emissioni in cave e cantieri. 
 Obiettivi guida: promozione ed incentivazione delle buone pratiche e delle misure di 

mitigazione delle emissioni di polveri sottili prodotte nell’ambito delle attività di cave e cantieri 
ed attuazione di misure di compensazione; 

 Misura ES-1 | Regolamentazione delle emissioni derivanti da mezzi off-road macchine 
operatrici: per l’intero territorio regionale, comportante una, seppur bassa, riduzione delle 
emissioni per PM10, da attuarsi nel medio periodo/5 anni. 

 Misura ES-2 | Diffusione dei dispositivi antiparticolato su mezzi off-road attraverso norme 
regolatorie e/o misure di premialità/incentivazione: per l’intero territorio regionale, 
comportante una, seppur bassa, riduzione delle emissioni per PM10, da attuarsi nel medio 
periodo/5 anni. 

 Misura ES-3 | Contenimento delle emissioni di polveri derivanti da attività di cantiere: per 
l’intero territorio regionale, comportante una, seppur bassa, riduzione delle emissioni per 
PM10, da attuarsi nel breve-medio periodo/3-5anni (ad aggi in attuazione con 
sperimentazione di buone pratiche e criteri di indirizzo per l’applicazione a progetti sottoposti 
a VIA o verifica di assoggettabilità a VIA). 

 Misura ES-4 | Stesura di linee guida per l’attuazione di prescrizioni e misure di mitigazione 
delle emissioni di polveri derivanti da attività di cava: per l’intero territorio regionale, 
comportante una, seppur bassa, riduzione delle emissioni per PM10, da attuarsi nel medio-
lungo periodo/entro il 2020. 

VERIFICA DI 
COERENZA 

Il Piano Cave assume come obiettivo fondamentale la gestione sostenibile dell'attività estrattiva 
in tutte le sue forme e quindi anche nei confronti della qualità dell'aria. Si assumono le 
indicazioni del PRIA e si demanda al Progetto di gestione produttiva degli Ambiti Territoriali 
Estrattivi, assoggettato a VIA, la verifica delle effettive misure messe in campo per la riduzione 
delle emissioni di polveri. 
Il Piano Cave concentra l'attenzione sul tema della riduzione delle emissioni inquinanti in 
particolar modo negli agglomerati urbani in cui si rilevano le maggiori criticità; la presenza delle 
attività estrattive sul territorio ed in particolare il traffico indotto di mezzi pesanti possono 
incidere in maniera significativa sulla situazione già critica dell'area metropolitana. 
Il Piano prescrive il monitoraggio e la caratterizzazione dello stato di qualità dell'aria negli ambiti 
estrattivi, al fine di stabilire la compatibilità ambientale delle eventuali emissioni, anche da 
sorgenti mobili, con le normative vigenti (art. 63 NTA). 
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STRUMENTO DI 

PROGRAMMAZIONE 
O PIANIFICAZIONE 

PTA – Piano di Tutela delle Acque e PTUA – Programma di Tutela e Uso delle Acque 

ELEMENTI, 
OBIETTIVI E LINEE 

D’AZIONE PER IL 
PIANO CAVE 

Il territorio della Città metropolitana di Milano è interessato dalla presenza di numerosi corpi 
idrici superficiali fluviali, naturali e non, che presentano classi di stato ecologico generalmente 
scarse o cattive (con l’eccezione del Canale Villoresi, del Naviglio Grande e del Fiume Ticino, 
con stato ecologico sufficiente o buono), mentre lo stato chimico risulta essere generalmente 
buono. 
L’area è interessata dai corpi idrici sotterranei di alta pianura del bacino Ticino-Lambro e di 
media pianura dei bacini Ticino-Lambro, Lambro-Adda, le cui idrostrutture superficiale, 
intermedia e profonda presentano uno stato qualitativo buono, mentre lo stato chimico risulta 
generalmente scarso. 
Gli obiettivi del PTUA più attinenti al Piano Cave sono: 
 Obiettivi strategici: recuperare e salvaguardare le caratteristiche ambientali degli ambienti 

acquatici e delle fasce di pertinenza dei corpi idrici; promuovere l’aumento della fruibilità degli 
ambienti acquatici nonché l’attuazione di progetti e buone pratiche gestionali rivolte al 
ripristino o al mantenimento dei servizi ecosistemici dei corpi idrici; ripristinare e 
salvaguardare un buono stato idromorfologico dei corpi idrici, contemperando la salvaguardia 
e il ripristino della loro qualità con la prevenzione dei dissesti idrogeologici e delle alluvioni. 

 Obiettivi di qualità ambientale: mantenere o raggiungere per i corpi idrici superficiali e 
sotterranei l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato “buono”; mantenere, ove 
già esistente, lo stato di qualità ambientale “elevato”. 

 Ulteriori obiettivi di tutela: in riferimento alle acque designate per l’estrazione di acque 
destinate al consumo umano, viene perseguito l’obiettivo di migliorare la qualità delle acque 
dal punto di vista chimico e microbiologico; relativamente alle acque dolci idonee alla vita dei 
pesci, è stabilito l’obiettivo di miglioramento della qualità chimico fisica delle acque al fine di 
mantenere o conseguire il rispetto dei valori limite previsti dal DLgs n.152/06 per i corpi idrici 
designati. 

VERIFICA DI 
COERENZA 

Il Piano Cave persegue quale obiettivo fondamentale la tutela della risorsa idrica sotterranea, 
prescrivendo opere e misure per la definizione ed il monitoraggio idrochimico e idrodinamico 
delle acque di falda (art. 63 NTA). L'obiettivo più generale di salvaguardia del territorio e 
dell'ambiente grazie ad una gestione sostenibile dell'attività estrattiva comporta anche nuove 
attenzioni ad eventuali interferenze con il sistema delle acque superficiali naturali ed artificiali, 
allo scopo di ridurre i danni conseguenti a perdite d'acqua accidentali (art. 25 e 26 NTA) 

 
STRUMENTO DI 

PROGRAMMAZIONE 
O PIANIFICAZIONE 

PAI – Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (vigente) e PSFF 
– Piano Stralcio delle Fasce Fluviali 

ELEMENTI, 
OBIETTIVI E LINEE 

D’AZIONE PER IL 
PIANO CAVE 

Nel territorio della Città metropolitana di Milano, i corsi d’acqua oggetto di delimitazione delle 
fasce fluviali (A, B e C) sono i fiumi Ticino, Olona, Lambro e Adda. 
Si rileva, inoltre, la presenza anche di 2 RME – aree a rischio idrogeologico molto elevato, 
poste nei Comuni di Lainate-Nerviano-Rho e San Vittore Olona. 
In termini di rischio idraulico e idrogeologico totale, buona parte dei Comuni presentano livelli 
generalmente medi, sebbene quelli in cui è più rilevante la presenza di fenomeni di 
esondazione il livello di rischio salga a valori elevati o molto elevati. 
Per quanto riguarda il Piano Cave in esame, i riferimenti normativi più attinenti sono costituiti 
dagli artt. 22 e 41 (“Compatibilità delle attività estrattive”) delle Norme di attuazione: il primo 
determina che la pianificazione di settore deve garantire la compatibilità delle previsioni con le 
finalità del PAI; il secondo stabilisce la possibilità di attività estrattive all’interno delle fasce 
fluviali A e B, purché sia assicurata l'assenza di interazioni negative con l'assetto delle opere 
idrauliche di difesa e con il regime delle falde freatiche presenti. 
A tal fine i Piani di settore regionali e provinciali o loro varianti e i documenti di programmazione 
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STRUMENTO DI 
PROGRAMMAZIONE 

O PIANIFICAZIONE 

PAI – Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (vigente) e PSFF 
– Piano Stralcio delle Fasce Fluviali 

devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico–geologico-ambientale. 
Inoltre è richiesta l’espressione di un parere di compatibilità da parte dell’Autorità di Bacino in 
sede di approvazione. 

 
STRUMENTO DI 

PROGRAMMAZIONE 
O PIANIFICAZIONE 

PGRA-Po – Piano di Gestione Rischio Alluvioni nel bacino del fiume Po 

ELEMENTI, 
OBIETTIVI E LINEE 

D’AZIONE PER IL 
PIANO CAVE 

Il territorio della Città metropolitana di Milano è interessato da aree allagabili, poste nell’intorno 
delle principali aste fluviali, che presentano classi di pericolosità anche elevate e classi di 
rischio generalmente medio. 
Il tratto del fiume Lambro fino alla confluenza del Cavo Redefossi, il Seveso, il Garbogera, 
Pudiga, Guisa e Nirone, il Lura, il Bozzente, l'Olona, il Canale Scolmatore di Nord-ovest, il 
Deviatore Olona, il tratto terminale del Naviglio Martesana, il Cavo Redefossi e il Deviatore 
Redefossi ricadono nell’ARS distrettuale “Città di Milano”. 
Sono, inoltre, presenti altri due ARS  lungo il torrente Molgora, da Caponago a Truccazzano e 
lungo il sistema delle Trobbie, tra Gessate e Bellinzago Lombardo. 

VERIFICA DI 
COERENZA 

Il Piano Cave assume le fasce di pericolosità e rischio definite dal PGRA e verifica la 
compatibilità con l'attività estrattiva prevista e in atto, nonchè recepisce le misure di 
prevenzione e protezione definite nel PGRA stesso. 

 
STRUMENTO DI 

PROGRAMMAZIONE 
O PIANIFICAZIONE 

Piano Territoriale Regionale d'Area Navigli Lombardi 

CONTENUTI 
ESSENZIALI E 

FINALITÀ 

Il Piano si configura nel Piano Territoriale Regionale quale strumento di governance e di 
programmazione dello sviluppo del territorio ed è ritenuto prioritario proprio per la complessità 
delle azioni che concorrono alla definizione delle componenti ambientali e paesaggistiche, 
nonché per la promozione della competitività regionale e per il riequilibrio dei territori. I Piani 
Territoriali di Coordinamento Provinciale e i Piani di Governo del Territorio delle Province e dei 
Comuni compresi nell’ambito del Piano d’area sono soggetti ad una verifica regionale di 
coerenza rispetto ai contenuti del Piano stesso, così come previsto dall’art. 20, comma 6 della 
L.R. n. 12/2005. Il Piano d'Area opera solo su una parte limitata del territorio, quella di maggiore 
valore più a ridosso dei canali, che permette di mantenere un’immagine unitaria dei navigli, 
conservandone in questo modo la loro identità. Infatti viene proposta un’importante azione: la 
preservazione delle aree libere presenti all’interno della fascia dei “100 m” dalle sponde dei 
Navigli e, per una larghezza di 500 mt. quando ci si trova in presenza di aree agricole, con 
indirizzi per la valorizzazione del territorio agricolo e ambientale. Ulteriore attenzione è stata 
posta ai punti di interferenza con le future infrastrutture di rete e con la rete ecologica regionale 
RER. Per le aree suddette vengono indicate le modalità di intervento, non dimenticando di 
salvaguardare le risorse esistenti ed il patrimonio culturale. Infine, a fronte delle limitazioni 
edificatorie sopraindicate, viene privilegiato l’utilizzo delle aree degradate attraverso forme di 
incentivo come previsto dalla L.R. 12/05; inoltre al fine di salvaguardare le aree libere viene 
proposta la possibilità di trasferire volumetrie in altri ambiti, anche esterni ai comparti ed ai 
territori comunali, attraverso l’applicazione della perequazione urbanistica e/o territoriale. 

VERIFICA DI 
COERENZA 

In coerenza con lo strumento del PTRA Navigli Lombardi, nella fase di aggiornamento e verifica 
degli Ambiti estrattivi proposti nel nuovo Piano Cave si è valutata anche l'eventuale interferenza 
del sito estrattivo con la fascia di tutela delle sponde dei navigli. 
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6.2 |  I l  S istema de lle  Aree protette nel la C it tà Metropolitana  d i Mi lano 
Il territorio di Città Metropolitana di Milano conserva al suo interno un ampio sistema di aree verdi protette costituito da 
Parchi Regionali (istituiti nel corso degli anni con specifiche leggi regionali e ordinati nel quadro delle L.R. 86/83 e 
successive modifiche), Parchi Naturali, Parchi Locali di Interesse Sovracomunale e Siti di Interesse Comunitario: le aree 
di grande interesse naturale o paesistico sono sostanzialmente identificate e perimetrate e le iniziative dei Comuni e 
della Provincia a difesa dei residui di naturalità o degli spazi aperti di una certa consistenza sono molteplici. 
Numerose sono le attività estrattive individuate dal Piano Cave nei territori dei Parchi regionale e dei PLIS, o, comunque, 
in zone limitrofe. 
Con il presente paragrafo si analizza il grado di coerenza con gli strumenti di pianificazione delle aree protette. 

 
ATE e Rg in Aree protette 

 
PARCO AGRICOLO SUD MILANO 
Nel territorio del Parco è vietata l'apertura di nuove cave ed è consentito il solo ampliamento delle attività esistenti, che, 
comunque, non può interessare aree comprese nel perimetro di parco naturale. Nell’espressione del proprio parere in 
merito all’approvazione del Piano cave provinciale, dei suoi strumenti attuativi, delle singole autorizzazioni, il Parco si 
pronuncia su: 
 compatibilità ambientale delle eventuali aree da impegnare per l'ampliamento degli ambiti di cava, 
 destinazione finale di ciascuna area al termine dell’attività estrattiva, 
 prescrizioni sul recupero ambientale e paesaggistico delle aree oggetto di intervento per la migliore armonizzazione di 

contesto. 
All'interno del territorio del Parco Agricolo Sud Milano sono localizzati numerosi Ambiti Territoriale Estrattivi (ATE) e 
Cave di recupero: 
 ATEg25-C1 e ATEg25-C2 nei comuni di Pioltello e Rodano, ATEg26 nei comuni di Pantigliate e Peschiera 

Borromeo, ATEg29 nei comuni di San Donato Milanese e San Giuliano Milanese, ATEg30 nel comune di Pero, 
ATEg31 nel comune di Zibido San Giacomo, ATEg32-C1, ATEg32-C2 e ATEg32-C3 nei comuni di Trezzano sul 
Naviglio, Gaggiano e Zibido San Giacomo, ATEg33-C1 nel comune di Bareggio: per tutti questi ATE il nuovo Piano 
Cave prevede una riduzione della superficie territoriale complessivamente interessata. Il recupero di questi ambiti 
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estrattivi è finalizzato ad un uso prevalentemente fruitivo/naturalistico, con l'obiettivo della ricostruzione di un 
paesaggio funzionale alla connettività ambientale verso le aree circostanti tipicamente agricole; 

 Rg11 in comune di Milano, confermata rispetto allo strumento vigente, 
 Rg13 (ex ATEg7) in comune di Pregnana, Rg16 (ex ATEg28), in comune di Colturano: a questi ambiti vengono 

attribuiti dei volumi di cava, la cui escavazione è finalizzata esclusivamente al recupero e al ripristino ambientale del 
sito, secondo un progetto che deve essere approvato dal comune e dall'Ente Parco. 

 
PARCO DEL TICINO 
La regolamentazione delle attività di cava è normata all'art. 23 delle Norme di Attuazione del PTC del Parco. E' vietata 
l'apertura e la coltivazione di cave nelle aree individuabili come aree di divagazione fluviale del Ticino (F), zona A, 
naturalistica integrale, zona B1 naturalistica orientata, zona B2 naturalistica di interesse botanico-forestale, zona B3 di 
rispetto delle zone naturalistiche perifluviali e zone naturalistiche parziali. E' consentita l'attività estrattiva nelle restanti 
aree del Parco, in conformità alle disposizioni dei Piani cave provinciali. E', altresì,  consentita la svolgimento di attività di 
escavazione nelle aree individuate come  "Aree R - aree degradate da recuperare". 
Le cave all'interno del territorio del Parco del Ticino sono:  
 ATEg1-C1 e ATEg2-C2 nei comuni di Castano Primo e Nosate, ATEg2 nei comuni di Buscate, Dairago e Magnago, 

ATEg4 nel comune di Cuggiono: tutti gli ambiti estrattivi sono classificati dal PTC del Parco del Ticino come aree R 
e ne viene indicato un possibile recupero con finalità naturalistico/ricreativo. Il nuovo Piano Cave prevede una 
riduzione della superficie territoriale complessivamente interessata e dei volumi estraibili ed un possibile recupero 
ad uso prevalentemente naturalistico, finalizzato al potenziamento della valenza delle aree e della connessione 
ecologica, e parzialmente agricolo in continuità con il contesto agricolo di pregio circostante. 

 

PARCO DELLE GROANE 
Le Norme Tecniche del PTC non prevedono uno specifico azzonamento per le aree di cava, bensì, all’art. 42 – Attività 
estrattiva recitano:”Nel territorio del parco è vietata l’attività estrattiva salvo quella occorrente per la realizzazione di 
progetti di riqualificazione ambientale e paesaggistica del parco e di progetti delle altre opere ammesse dal presente 
piano.” È lecito quindi supporre che la destinazione d’uso prevista dal piano per le aree interessate da ambiti estrattivi 
sia quella da prevedere all’interno del progetto di recupero una volta cessata la fase di coltivazione. 
L' unico ambito estrattivo individuato dal Piano Cave vigente nel Parco delle Groane (ATEa1-C1 di Garbagnate 
Milanese) ricadeva, infatti, su aree destinate come “Zone a parco attrezzato di progetto”; tale ambito non viene peró 
riconfermato nel nuovo Piano Cave. 
La cava ATEg17 di Senago ricade all'esterno dei confini del Parco delle Groane, in aree, comunque, molto prossime 
al territorio del Parco. Rispetto al Piano Cave vigente si propone un ridimensionamento della superficie d'ambito e dei 
Volumi di Piano; il recupero previsto è ad uso fruitivo/naturalistico finalizzato al potenziamento della valenza delle aree. 
 
PARCO DELL'ADDA NORD 
L'art. 42 delle Norme tecniche di attuazione del PTC del Parco disciplina l'attiva di cava all'interno del Parco. Su tutto il 
territorio del parco è vietata l'apertura di nuove cave, ma solo la prosecuzione e l'ampliamento delle attività estrattive 
nelle cave esistenti, soggette alle disposizioni dei piani cave provinciali approvati ai sensi dell'art. 8 della I.r. 14/98. 
I progetti di  recupero ambientale delle aree interessate da attività di cava devono conformarsi alle destinazioni ed alle 
prescrizioni del Piano del Parco e dell'Ente gestore del parco, il quale può richiedere modifiche o integrazioni in 
relazione all'attuazione degli obiettivi di parco. L’ATEg19 in Comune di Cassano d’Adda, ricadente all’interno del 
perimetro del Parco, viene molto ridotto, sia come volumi che come superficie territoriale dal nuovo Piano Cave. Il 
recupero proposto è finalizzato ad un uso naturalistico/agricolo/fruitivo per il potenziamento della valenza delle aree, in 
coordinamento con gli indirizzi pianificatori del Comune, del Parco Adda Nord e del PLIS della Martesana 
Anche per l’ATEg18 in Comune di Vaprio d’Adda, adiacente al perimetro del Parco, il nuovo Piano propone un 
ridimensionamento di superficie e volumi cavabili, in questo caso il recupero è volto ad un uso prevalentemente agricolo 
con ricostruzione della partitura poderale e della maglia di strutturazione storica del reticolo idrografico e della viabilità 
interpoderale. 
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PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE PLIS 
Numerosi sono anche gli ambiti estrattivi localizzati all’interno o in adiacenza ai numerosi PLIS istituiti nel territorio di 
Cittá Metropolitana. In particolare: 
 ATEg5 e ATEg6-C1 al confine fra il PLIS dei Mughetti e il PLIS dei Mulini. Il Parco dei Mughetti si estende lungo il 

corso inferiore del torrente Bozzente e interessa un territorio composto prevalentemente da seminativi e da boschi 
di latifoglie. Il Parco realizza un’importante connessione ecologica confinando a nord con il PLIS del Fontanile di 
San Giacomo e con il PLIS del Rugareto, e distando solo pochi chilometri dal PLIS del Lura e dal PLIS dei Mulini. 
Il PLIS dei Mulini é situato lungo il corso del fiume Olona, in una delle aree a più elevata urbanizzazione e 
industrializzazione della Città Metropolitana, dove si sono storicamente insediate l’industria tessile e l’attività 
molitoria. Il Parco ha come obiettivo primario la difesa e la riprogettazione paesistica di spazi aperti interstiziali e la 
tutela del corso dell’Olona. Le aree protette sono quasi totalmente adibite ad usi agricoli, mentre è rara la presenza 
di boschi. 
Il nuovo Piano Cave propone per entrambi gli Ambiti estrattivi un ridimensionamento di superficie interessata e 
volumi cavabili; il recupero proposto ad uso prevalentemente naturalistico è mirato alla riqualificazione dei siti ed alla 
valorizzazione del territorio, in funzione della posizione strategica tra i due PLIS del Mughetti e dei Mulini, allo scopo 
di favorirne la connessione ecologica.  

 ATEg10, Rg17 (exATEg11) e Rg14 (ex ATEg8) all’interno del PLIS del Roccolo. Si tratta di un ambito di paesaggio 
agrario pianeggiante, caratterizzato da una capillare struttura irrigua, ben conservata e tuttora utilizzata, costituita 
dal sistema di rogge derivate dal Villoresi, che si caratterizza ancora per una buona presenza di aree boscate, siepi 
e filari. Gran parte del territorio è coperto da superfici agricole a seminativo (in prevalenza mais e girasole) 
inframezzate da aree boscate di robinie e querce rosse.Il Roccolo (da cui il nome del Parco) conserva la 
testimonianza dell’antica pratica, oggi vietata, dell’uccellagione, con le alberature disposte in forma circolare attorno 
alla postazione di caccia. E’ una pratica che risale al XVI secolo, usata principalmente nell’alta Lombardia e nel 
Veneto. Oggi il Roccolo non esiste più; al suo posto c'è un bosco di robinie, pini silvestri e ciliegi tardivi, che 
recentemente l'ente gestore ha acquistato con il contributo della Provincia di Milano. Il territorio è popolato da un 
elevato numero di specie di uccelli, tra cui l’ormai raro sparviero, l’upupa e il picchio. 
Il recupero proposto dal nuovo Piano Cave per gli ambiti estrattivi nel PLIS del Roccolo, è finalizzato ad un uso 
prevalentemente naturalistico in coordinamento con gli indirizzi pianificatori del PLIS stesso e nell'ottica del 
potenziamento della connessione ecologica individuata a livello regionale e metropolitano. Nel caso della Rg14 
dovrà essere coinvolto nella fase di definizione del progetto di recupero anche l’Ente gestore della ZSC Bosco di 
Vanzago. 

 ATEg14 e ATEg15 all’interno del PLIS del Grugnotorto-Villoresi. Il Parco è situato nella porzione centro-
settentrionale del territorio della Città Metropolitana, fra l'alta pianura irrigua del Villoresi e la media pianura irrigua 
dei fontanili, in un ambito densamente urbanizzato, attraversato da importanti direttrici di comunicazione (quali la 
A52 Tangenziale Nord Milano e la ex -SS35 Milano-Meda) e caratterizzato da scarsi spazi aperti limitati alle frange 
tra un centro urbano e l'altro. Il PLIS comprende principalmente aree agricole a seminativo semplice, con complessi 
rurali ancora attivi, ma dispone anche di zone umide, sorte in vecchie cave, e relitti di boschi planiziali che coprono 
una superficie di 74 ettari e che hanno notevoli potenzialità di ricostruzione ambientale ed ecologica del territorio. 
Per la sua posizione, il territorio del Parco costituisce una indispensabile struttura di connessione ecologica tra i 
parchi regionali Nord Milano, Groane e Valle Lambro. 
Il recupero proposto dal nuovo Piano Cave per i due ambiti estrattivi è finalizzato ad un uso prevalentemente 
agricolo/fruitivo in coordinamento con gli indirizzi pianificatori del PLIS stesso e nell'ottica del potenziamento della 
connessione ecologica individuata a livello regionale e metropolitano.  

 ATEg23 e ATEg24-C1 all’interno del PLIS Est delle Cave. Il Parco è situato nella porzione orientale del territorio 
della Città Metropolitana, nel contesto dell'alta pianura irrigua, ed è caratterizzato da un elevato livello di 
urbanizzazione e di infrastrutturazione (significativo al riguardo il segno del tracciato della Tangenziale Est che lo 
taglia diagonalmente). Il territorio conserva i caratteri tipici del paesaggio agrario e dei suoi elementi costitutivi: sono 
diffuse piccole aree boschive, siepi e alberature di confine, filari di ripa e si riscontra la presenza di cascine storiche. 
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Il Parco può garantire, a fronte dell'intensificarsi di un alquanto disordinato sviluppo insediativo, una continuità del 
sistema ecologico nord-sud nell'est Milano, dal Parco delle Cascine fino al canale Villoresi, attraverso il Martesana.  
Il recupero proposto per i due ATE è finalizzato ad un uso naturalistico/fruitivo nell'ottica della valorizzazione delle 
aree in coordinamento con gli indirizzi pianificatori dei Comuni, del PLIS Est delle Cave, al fine di potenziare la 
connettività ecologica verso le realtà di recupero circostanti già esistenti. 

 Rg15 all’interno del PLIS del Gelso. Si tratta di un ambito di paesaggio agrario sostanzialmente pianeggiante, 
caratterizzato da una capillare struttura irrigua, ben conservata e tuttora utilizzata, costituita dal sistema di rogge 
derivate dal Villoresi e dai numerosi fontanili, segnati da boschetti e da filari, un tempo di gelsi e ora di robinie e 
prunus serotina. Il territorio agricolo appare caratterizzato da un'attività produttiva non particolarmente differenziata, 
con una cospicua presenza di seminativi. L'autostrada A4 Milano-Torino attraversa longitudinalmente l'intero 
territorio del PLIS.  
Il PLIS si trova in stretta connessione con il Parco Regionale della Valle del Ticino e con il PLIS del Roccolo. Il 
recupero finale della Cava dovrà essere concordato con il PLIS stesso e finalizzato al mantenimento della continuità 
ecologico-ambientale con il contesto territoriale. 

 

6.3 |  La Rete Ecologica  Regionale  
STRUMENTO DI 

PROGRAMMAZION
E O 

PIANIFICAZIONE 

RER – Rete Ecologica Regionale 

ELEMENTI, 
OBIETTIVI E LINEE 

PER IL PIANO CAVE 

La Città metropolitana di Milano è interessata da numerosi elementi della RER: i parchi regionali 
rappresentano la struttura fondante primaria, i PLIS completano il disegno di rete e i corridoi 
ecologici primari individuati favoriscono la connessione ecologica fra le aree inserite nella rete. 
L'individuazione del fiume Lambro come corridoio primario "fluviale antropizzato", se, da una parte, 
ne sottolinea lo stato di corso d'acqua per molti tratti inglobato nell'urbanizzato, dall'altra, evidenzia 
la necessità di salvaguardia degli elementi di naturalità ancora presenti e di interventi di 
rinaturalizzazione là dove prevale l'ambiente urbano. 

VERIFICA DI 
COERENZA 

Il punto 9.2 del Documento di indirizzi e criteri per l’attuazione dela RER affronta il tema della aree 
estrattive e dell’interferenza con le reti ecologiche. E’importante, infatti, sottolineare come le cave 
rappresentino sicuramente un elemento di frammentazione della rete ecologica, ma, allo stesso 
tempo, una volta cessata l’attivitá di escavazione siano un opportunitá di realizzazione di 
connessione ecologica. 
Uno degli obiettivi strategici del nuovo Piano Cave é quello di una gestione sostenibile, nell’ottica 
della massima compatibilitá ambientale e paesaggistica con il contesto in cui ricade l’ambito 
estrattivo. Pertanto requisiti di elevato standard del ripristino ambientale sono posti anche per quegli 
Ambiti Estrattivi che interferiscono con elementi della RER. 
In particolare gli ATE che presentano delle sovrapposizioni significative con corridoi primari della 
rete ecologica regionale sono: 
 ATEg1 e ATEg4 nella valle del fiume Ticino, 
 ATEg10,  Rg13, Rg14 e Rg17  in corrispondenza del corridoio di connessione fra Parco Agricolo 

Sud Milano e Valle del Ticino, 
 ATEg14 e ATEg15 in corrispondenza del corridoio di connessione fra Parco Agricolo Sud Milano, 

Parco delle Groane e PLIS di Monza e Brianza, 
 ATEGg25-C1 e C2 e ATEg 26 in corrispondenza del corridoio di connessione fra fiume Lambro e 

PArco Adda nord, 
 Rg16 nella Valle del fiume Lambro. 
Altri Ambiti estrattivi ricadono in elementi areali della RER classificati di primo livello, che in 
generale corrispondono ad aree già tutelate dal Sistema dei Parchi regionali e dei PLIS. Anche per 
questi siti vengono proposte ipotesi di recupero ad uso essenzialmente naturalistico, con l'obiettivo 
di mantenere le connessioni ecologiche individuate dal disegno della RER. 
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STRUMENTO DI 
PROGRAMMAZION

E O 
PIANIFICAZIONE 

RER – Rete Ecologica Regionale 

 
 

6.4 |  Rete Natura  2000: ZSC e  ZPS 
I siti d'importanza comunitaria (SIC) ora Zone Speciali di Conservazione (ZSC) sono riconosciuti dall’Unione Europea, 
nel quadro della direttiva "Habitat" per la tutela degli ambienti naturali e delle specie di maggiore vulnerabilità e rilevanza 
a livello continentale. L'UE, dopo un’istruttoria coordinata con i Governi e le Regioni durata diversi anni, ha individuato 
una rete capillare di siti che hanno rilevanza per le specie e per gli habitat che la direttiva stessa indica. 
Le zone di protezione speciale (ZPS), sono zone di protezione poste lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, finalizzate 
al mantenimento ed alla sistemazione di idonei habitat per la conservazione e gestione delle popolazioni di uccelli 
selvatici migratori. Tali aree sono state individuate dagli stati membri dell'Unione europea (ai sensi della Direttiva 
79/409/CEE nota come Direttiva Uccelli) e assieme alle ZSC costituiscono la Rete Natura 2000. 
Nel territorio di Città Metropolitana di Milano, nonostante l'elevata urbanizzazione, sono stati rilevati diverse ZSC e ZPS 
con essi coincidenti, localizzati, ad eccezione dell'Oasi WWF Bosco di Vanzago, all'interno dei parchi regionali. 
In particolare si tratta di: 

 Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate, Basso corso e sponde del Ticino, Boschi della Fagiana 
nel Parco della Valle del Ticino; 

 Boschi delle Groane e Pineta di Cesate nel Parco delle Groane; 
 Le Foppe di Trezzo nel Parco Adda Nord; 
 Bosco di Cusago, Fontanile Nuovo, Oasi di Lacchiarella e Sorgenti della Muzzetta nel Parco Agricolo Sud 

Milano. 
Sono, inoltre, riconosciute come Riserve naturali: 
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 Oasi WWF, Bosco di Vanzago, riserva naturale parziale forestale e zoologica. Si tratta di un bosco planiziale a 
latifoglia, caratterizzato dall’associazione vegetale originale di farnia-rovere-carpino, un tempo riserva di caccia, 
lasciata in eredità dal proprietario a WWF Italia, che tuttora la gestisce; 

 Fontanile Nuovo di Bareggio, riserva naturale parziale biologica, gestita dalla Città Metropolitana di Milano, in 
qualità di Ente Gestore del Parco Agricolo Sud Milano. Si tratta di una formazione di verde lineare, che si snoda 
in mezzo a campi di mais, grano e prati stabili e contorna la testa e il canale del "Fontanile Nuovo"; 

 le "Sorgenti della Muzzetta", riserva parziale biologica, sono localizzate sui territori comunali di Rodano e 
Settala, nella parte est del Parco Agricolo Sud Milano, e costituiscono un elemento superstite del paesaggio 
lombardo della fascia delle risorgive, caratterizzato dalla presenza di 7 fontanili. I fontanili Molino Vallazza e 
Regelada formano, con l'adiacente bosco igrofilo, il cuore della riserva. I restanti fontanili Nuovo, Busca, 
Boscana e Schenone, in posizione più periferica, completano il paesaggio della riserva introducendo ulteriori 
elementi di diversificazione ambientale. La Riserva è gestita dalla Città Metropolitana di Milano, in qualità di 
Ente Gestore del Parco Agricolo Sud Milano. 

Tutti i piani o progetti che possano avere incidenze significative sui siti e che non siano non direttamente connessi e 
necessari alla loro gestione devono essere assoggettati alla procedura di valutazione di incidenza, necessaria per 
valutare le eventuali incidenze negative che il Piano in esame può avere sugli habitat e le specie protette presenti nei 
Siti di Rete Natura 2000. Pertanto, anche per il Piano Cave é stato redatto lo Studio di Incidenza, a cui si rimanda per i 
necessari approfondimenti. 

 
Ambiti Estrattivi e ZSC e ZPS 

 

In questa paragrafo si  riporta una prima valutazione della possibile incidenza del nuovo Piano Cave sulle ZSC presenti 
nel territorio di Cittá Metropolitana. 
 ZSC Pineta di Cesate: l’ATEg 16 in in Comune di Senago é relativamente lontano; 
 ZSC Boschi delle Groane: tutti gli Ambiti estrattivi previsti sono sufficientemente lontani; 
 ZSC Boschi della Fagiana: non vi sono Ambiti estrattivi previsti dal nuovo Piano Cave in prossimità della ZSC; 
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 ZSC Bosco di Vanzago: gli Ambiti estrattivi Rg13 in Comune di Pregnana Milanese e l'ATEg8 in Comune di Arluno 
sono molto vicini alla ZSC; 

 ZSC Fontanile Nuovo di Bareggio e ZSC Bosco di Cusago: l’Ambito estrattivo ATEg33-C1 in Comune di Bareggio è 
molto vicino alla ZSC; 

 ZSC Sorgenti della Muzzetta: gli Ambiti estrattivi più vicini alla ZSC sono ATEg 25 nei Comuni di Peschiera B., 
Pioltello, Rodano e ATEg26 nei Comuni di Peschiera B. e Pantigliate; 

 ZSC Oasi di Lacchiarella: non vi sono Ambiti estrattivi previsti dal nuovo Piano Cave in prossimità della ZSC; 
 ZSC Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate: gli Ambiti estrattivi ATEg1 in Comune di Castano Primo 

e Nosate e ATEg4 in Comune di Cuggiono sono adiacenti al confine della ZSC; 
 ZSC Basso corso e sponde del Ticino: non vi sono Ambiti estrattivi previsti dal Piano Cave vigente in prossimità 

della ZSC; 
 ZSC Oasi le Foppe di Trezzo sull’Adda: non vi sono Ambiti estrattivi previsti dal Piano Cave vigente in prossimità 

della ZSC. 
La normativa del nuovo Piano Cave introduce l'obbligatorietà dello Studio di Incidenza, come condizione per 
l'approvazione dei singoli Progetti d'Ambito, non solo per gli ATE direttamente interferenti con ZSC o ZPS, ma anche per 
quei siti estrattivi che ricadono in modo significativo all'interno di elementi della Rete Ecologica Regionale e della Rete 
Ecologica Provinciale (art. 62 della NTA del Piano). Per questi ATE e Rg sono previste una serie di prescrizioni sulla 
tipologia di ripristino finale previsto al termine dell'attività di cava. 
 

6.5 |  I l  Piano Terr itoria le di Coordinamento Provinc iale de lla Provincia d i Mi lano, ora  
Cit tá Metropolitana  d i Mi lano 

STRUMENTO DI 
PROGRAMMAZIONE 

O PIANIFICAZIONE 

PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente della Città metropolitana di 
Milano 

ELEMENTI, OBIETTIVI 
E LINEE D’AZIONE 

PER IL PIANO CAVE 

Di seguito sono riportati i macro-obiettivi del PTCP vigente più attinenti ai temi del Piano Cave in 
esame. 
 M.O. 01 | Compatibilità ecologica e paesistico-ambientale delle trasformazioni: verificare le scelte 

localizzative del sistema insediativo assicurando la tutela e la valorizzazione del paesaggio, dei 
suoi elementi connotativi e delle emergenze ambientali, la difesa del suolo e la tutela 
dell’agricoltura e delle sue potenzialità, cogliendo le opportunità di inversione dei processi di 
degrado in corso. 

 M.O. 03 | Potenziamento della rete ecologica: favorire la realizzazione di un siste-ma di interventi 
di conservazione e di potenziamento della biodiversità e di salva-guardia dei varchi inedificati, 
fondamentali per la rete e per i corridoi ecologici. 

 M.O. 04 | Policentrismo, riduzione e qualificazione del consumo di suolo: favorire la 
densificazione della forma urbana, il recupero delle aree dismesse o degradate; il completamento 
prioritario delle aree libere intercluse e in genere di quelle comprese nel tessuto urbano 
consolidato. Compattare la forma urbana con la ridefinizione dei margini urbani e con la 
localizzazione dell’eventuale espansione in adiacenza al tessuto urbano consolidato esistente e 
su aree di minor valore agricolo e ambientale. Escludere o, comunque, limitare al massimo i 
processi di saldatura tra diversi centri edificati e gli insediamenti lineari lungo le infrastrutture 

 
Il tema specifico degli Ambiti di cava, è affrontato in Normativa all'art. 41, Titolo I - Sistema 
paesistico ambientale e di difesa del suolo, Capo II - Difesa del suolo,  delle NdA del PTCP, che si 
riporta per esteso. 
 
Art. 41 - Ambiti di cava 
1. Le Tavole 3 e 7 del PTCP individuano gli ambiti di Cava, così come definiti dal vigente Piano 

Cave Provinciale vigente. 
2. Oltre ai macro-obiettivi di cui all’art.3, agli obiettivi di cui all’art.36, e a quanto disposto dall’art.35, 
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STRUMENTO DI 
PROGRAMMAZIONE 

O PIANIFICAZIONE 

PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente della Città metropolitana di 
Milano 

costituiscono ulteriori obiettivi per gli ambiti di cava: 
a) limitare e razionalizzare l’apertura di nuove cave, anche ai fini del contenimento del consumo di 

suolo; 
b) tutelare le acque, sia superficiali che sotterranee, da potenziali fenomeni di inquinamento; 
c) favorire gli interventi di recupero delle cave dismesse, integrandole nel contesto locale, 

disciplinando adeguatamente l’attività estrattiva. 
3. Per gli ambiti di cava, oltre a quanto disposto dall’art.35, valgono i seguenti indirizzi: 

a) recuperare le cave cessate ricomprese negli ambiti golenali di cui al precedente art.37, 
favorendo, ove possibile, la laminazione delle piene fluviali; 

4. Il Comune, nei propri atti di pianificazione e in particolare nella componente geologica, 
idrogeologica e sismica del PGT: 
a) individua il perimetro delle cave attive e/o dismesse, in coerenza con il Piano Cave provinciale 

vigente, evidenziando i siti già recuperati; 
b) attribuisce agli ambiti estrattivi attivi o pregressi individuati, un’adeguata classe di fattibilità 
geologica secondo quanto indicato dalla DGR 8/7374 del 2008 e s.m.i. 

 
STRUMENTO DI 

PROGRAMMAZIONE O 
PIANIFICAZIONE 

REP – Rete Ecologica Provinciale della Città metropolitana di Milano 

CONTENUTI ESSENZIALI E 
FINALITÀ 

Il PTCP persegue l’obiettivo di ripristino delle funzioni ecosistemiche compromesse dalla 
profonda artificializzazione del territorio milanese, dovuta a elevati livelli di urbanizzazione 
e infrastrutturazione, e dal conseguente elevato livello di frammentazione e impoverimento 
ecologico mediante la progettazione di un sistema interconnesso di aree naturali in grado 
di mantenere livelli soddisfacenti di biodiversità. 
Il raggiungimento di tale obiettivo consente di mantenere e potenziare scambi ecologici tra 
le varie aree naturali o paranaturali, impedendo che si trasformino in “isole” prive di 
ricambi genetici. 
Per realizzare il sistema di interconnessione ecologica nel territorio della Provincia di 
Milano, il PTCP del 2003 ha progettato la Rete Ecologica Provinciale (REP), costituita 
principalmente da un sistema di ambiti territoriali sufficientemente vasti e compatti che 
presentino ricchezza di elementi naturali (gangli), connessi tra loro mediante fasce 
territoriali dotate un buon equipaggiamento vegetazionale (corridoi ecologici). 
I Gangli primari e secondari sono individuati in corrispondenza di ambiti territoriali 
sufficientemente vasti, caratterizzati da una particolare compattezza territoriale e 
ricchezza di elementi naturali. 
Numerosi corridoi ecologici primari e secondari sono individuati all'interno del territorio 
provinciale, classificati diversamente in funzione della loro estensione e del valore 
naturalistico delle aree per cui rappresentano elementi di collegamento ecologico. 
 
La Tavola 4 del PTCP individua a scala territoriale la Dorsale verde nord come struttura 
portante strategica del sistema di connessione ecologica e ambientale della parte 
settentrionale della provincia. I suoi punti di forza sono rappresentati dai parchi naturali e 
regionali, dai PLIS, dalle ZSC e dalle ZPS; i punti critici sono essenzialmente le aree di 
modesta estensione territoriale non esplicitamente tutelate. 
Coerentemente, la normativa che riguarda i varchi e la Dorsale Verde Nord presenta in 
particolare un rafforzamento delle modalità di contenimento del processo di conurbazione, 
laddove esso tenda a frammentare ancora di più e irrimediabilmente la trama ambientale 
residua, nonché una particolare attenzione per gli interventi di mitigazione e 
compensazione da integrare alla realizzazione delle infrastrutture. 
Un altro progetto, quello delle dorsali territoriali di Lambro e Olona, integrato dall’asta del 
Seveso in quanto coinvolto nel “Contratto di Fiume”, è confluito nella REP con la voce di 
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STRUMENTO DI 
PROGRAMMAZIONE O 

PIANIFICAZIONE 
REP – Rete Ecologica Provinciale della Città metropolitana di Milano 

legenda “Assi ecologici Lambro/Seveso/Olona”, che individua una fascia di 100 mt di 
spazi aperti lungo ciascuna sponda di tali fiumi, ad integrazione dei corridoi ecologici 
fluviali. 
 
Nell’adeguamento del PTCP, l’attenzione principale è stata rivolta ai varchi della Rete 
Ecologica Provinciale, in quanto punti cruciali per il mantenimento stesso della Rete e 
quindi della funzionalità ecologica del nostro territorio. 
Sono stati riconsiderati i varchi già individuati, verificate le previsioni di espansione urbana 
previste negli ultimi anni in corrispondenza di ambiti o corridoi ecologici e perimetrati i 
necessari nuovi varchi, nonché valutati i varchi della RER. I varchi più critici della Rete 
Ecologica Provinciale risultano così raccolti nel “Repertorio dei varchi”, realizzato su base 
ortofoto del 2009 e allegato al PTCP. 

 



__________________________________________________________________________________Piano cave 
Sintesi non tecnica – Corretto in seguito al recepimento delle controdeduzioni e prescrizioni 

 

IST_10_17_ELA_TE_06_REV1  Pagina 74 

STRUMENTO DI 
PROGRAMMAZIONE O 

PIANIFICAZIONE 
REP – Rete Ecologica Provinciale della Città metropolitana di Milano 

ELEMENTI, OBIETTIVI E LINEE 
D’AZIONE PER IL PIANO CAVE 

Per quanto riguarda in modo specifico il tema delle connessioni ecologiche in rapporto alle 
cave, nelle Norme di Attuazione del PTCP vi sono molteplici riferimenti ed indicazioni. 
Nell'art.20 “Ambiti di rilevanza naturalistica”, tra gli indirizzi elencati nel comma 3, vi è, al 
punto e), quello di integrare il ripristino ambientale delle aree di cava con il progetto di 
REP. 
Nell' art.35 “Aree e ambiti di degrado e compromissione paesaggistica o a rischio di 
degrado”, tra gli indirizzi del comma 2, al punto a) si chiede di prevedere recuperi e 
ripristini di cave sulla base di progetti riferiti all'intero ambito di cava, finalizzati al 
miglioramento della qualità paesistica dei luoghi e alla rinaturazione. Tra le prescrizioni, 
invece, al punto c) si legge: precisare le eventuali interazioni con la rete verde e la rete 
ecologica nei progetti di recupero complessivo degli ambiti estrattivi. 
Nell'art.45 “Corridoi ecologici e direttrici di permeabilità”, l'indirizzo espresso nel punto a) 
del comma 3, vale evidentemente anche per le attività estrattive: realizzare, 
preventivamente alla realizzazione di insediamenti od opere che interferiscano con la 
continuità dei corridoi e delle direttrici di permeabilità una fascia arboreo-arbustiva 
orientata nel senso del corridoio, avente una larghezza indicativa di almeno 50m e 
lunghezza pari all'intervento. 
Nell'art.46 “Varchi funzionali ai corridoi ecologici”, punto b) degli indirizzi del comma 3, 
dovrà essere fatto valere anche nella gestione delle cave: per i varchi individuati solo a 
simbolo salvaguardare la continuità (larghezza minima di almeno 200m) e funzionalità del 
corridoio ecologico. 
Lo stesso dicasi per il punto b) delle prescrizioni: vietare l'individuazione di nuovi ambiti di 
trasformazione nei varchi perimetrati e riportati nel Repertorio. 
Nell'art.55 “Programmi di azione paesistica”, tra le azioni in elenco al comma 1, nel punto 
b) vi è: sostenere la riqualificazione ambientale e recuperare ai fini naturalistico-ricreativi 
le aree degradate di cava, prevedendo barriere filtranti naturali attorno agli specchi 
d'acqua per ridurre i rischi di contaminazione della falda acquifera scoperta. 

VERIFICA DI COERENZA Va comunque richiamato il fatto che, al di là dei punti specifici della normativa del PTCP, il 
Piano Cave dovrà tener conto in generale del Macro-obiettivo 03 “Potenziamento della 
rete ecologica” e degli obiettivi indicati nell'art.42 “Obiettivi per la tutela e lo sviluppo degli 
ecosistemi”: a) valorizzare e ricostruire le relazioni tra gli ambiti di valore ambientale e 
naturalistico; b) salvaguardare la biodiversità e potenziare le unità ecosistemiche di 
particolare pregio; c) salvaguardare i varchi per la connessione ecologica e potenziare gli 
altri elementi costitutivi della rete ecologica. 
Il Piano Cave, pertanto, propone azioni di recupero ed una normativa tenendo presente 
anche l'obiettivo di evitare conflitti con l'esigenza, espressa dal PTCP, di mantenere le 
connessioni ecologiche e di riequilibrare ecologicamente il territorio provinciale. 
Gli ampliamenti proposti, in misura molto esigua, hanno tenuto in conto l'eventuale 
interferenza con elementi della REP; i recuperi ambientali previsti per tutti gli ATE sono 
valutati anche in funzione del valore di connessione ecologica che il sito estrattivo può 
assumere una volta cessata l'attività.  
Peraltro, gli aspetti fruitivi delle cave riqualificate, se adeguatamente declinati, non 
risultano antitetici all'obiettivo del potenziamento ecologico. 
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7. | VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL NUOVO PIANO CAVE 

7.1 |  Definiz ione dei  criter i di  sostenibi lità  ambientale  
La definizione dei criteri di sostenibilità è una fase decisiva nel processo di valutazione ambientale, in quanto sono 
questi che fungono da controllo rispetto agli obiettivi e alle azioni specifiche previste dal nuovo Piano Cave in esame. Da 
questo controllo possono nascere proposte alternative di intervento o di mitigazione e compensazione. 
La base per definire i criteri di sostenibilità per il territorio di Città Metropolitana di Milano è costituita dai criteri di 
sostenibilità di livello europeo e nazionale, elencati rispettivamente nel “Manuale per la valutazione ambientale dei Piani 
di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione Europea” e nella “Strategia d'azione per lo 
sviluppo sostenibile in Italia”.  
 
All’interno del “Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi 
strutturali dell’Unione Europea”, vengono riportati i dieci criteri indicati dalla UE al fine di perseguire lo sviluppo 
sostenibile: 
1. riduzione dell’impiego di risorse non rinnovabili; 
2. impiego di risorse rinnovabili nei limiti di rigenerazione; 
3. uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti; 
4. conservazione e miglioramento dello stato della flora e della fauna selvatiche, degli habitat e dei paesaggi; 
5. conservazione e miglioramento della qualità dei suoli e delle risorse idriche; 
6. conservazione e miglioramento delle risorse storiche e culturali; 
7. conservazione e miglioramento della qualità dell'ambiente locale; 
8. protezione dell'atmosfera; 
9. sensibilizzazione alle problematiche ambientali, sviluppo dell’istruzione e della formazione in campo ambientale; 
10. promozione della partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile. 
 
Importanti spunti per la definizione dei criteri di sostenibilità sono forniti anche dai principi ispiratori della “Strategia 
d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia”, dove per ciascun macro-tema ambientale (clima e atmosfera, 
natura e biodiversità, qualità dell’ambiente e qualità della vita negli ambienti urbani, prelievo delle risorse e produzione di 
rifiuti), vengono definiti gli obiettivi generali, ulteriormente declinati in obiettivi specifici, a cui corrispondono indicatori  e 
target da perseguire. 
 
A partire da tali criteri e sulla base dell’analisi del contesto territoriale e ambientale eseguita per l’ambito di influenza del 
Piano, è possibile definire un sistema di criteri, da applicare alle successive fasi di valutazione ambientale. 
Per la realtà di Città Metropolitana di Milano, appaiono maggiormente pregnanti i criteri relativi ai temi dell’impiego di 
risorse non rinnovabili, della gestione di sostanze e rifiuti pericolosi/inquinanti, della conservazione della qualità dei suoli 
e delle risorse idriche; un ulteriore criterio ritenuto significativo in una realtà fortemente urbanizzata è relativo al 
miglioramento della qualità dell’ambiente locale, a cui concorrono differenti fattori, quali la qualità dell’aria, il rumore 
ambiente, la gradevolezza visiva e generale. 
 

Criteri di sostenibilità Tematica di riferimento 

1. Evitare trasformazioni che comportino il consumo di suolo agricolo e naturale Consumo di suolo 

2. Incrementare il recupero di materiale da demolizioni e scavi al fine di riutilizzo quale 
inerte 

Recupero di materia 

3. Limitare la percezione negativa dell’attività estrattiva da parte dell’opinione pubblica 
Informazione e 
partecipazione 

4. Sfruttare le previsioni di recupero delle cave cessate ai fini della ricomposizione 
ecosistemica e paesaggistica del territorio 

Paesaggio 
Natura e biodiversità 
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Criteri di sostenibilità Tematica di riferimento 

5. Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera Aria 

6. Riduzione dell’inquinamento acustico e riduzione della popolazione esposta Rumore 

7. Limitare gli impatti a scala locale delle attività estrattive tramite interventi di mitigazione, 
anche da prescrivere in sede di approvazione dei progetti di gestione produttiva delle 
cave, limitando forme compensative e di monetizzazione 

Mitigazione 

8. Provvedere al miglioramento della qualità dell’ambiente locale al fine di limitare i rischi 
per la salute ed il benessere umano 

Salute umana 

9. Salvaguardare e tutelare le aree naturalistiche dalla pressione antropica che insiste sul 
territorio 

Habitat e biodiversità 

 

7.2 |  Valutazione  di  coerenza con i  criter i d i sostenib il ità  
La matrice incrocia gli obiettivi di piano con i criteri di sostenibilità ambientale e mette in evidenza le interazioni critiche 
esistenti tra i due elementi. 
Dal confronto emerge il quadro delle componenti ambientali che saranno maggiormente oggetto di impatti. Pertanto le 
celle con sfondo verde indicano la sostenibilità dell’azione scelta, mentre lo sfondo rosso ne indica la direzione opposta 
e si presuppone che l’impatto sarà a sua volta oggetto di attenta valutazione; la cella con sfondo giallo indica, infine, la 
presenza di impatti dall’esito incerto, la cui sostenibilità non è pienamente riscontrabile. 

Criteri di sostenibilità 
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Programmazione di una gestione 
sostenibile dell'attività estrattiva per il 
soddisfacimento del fabbisogno di inerti in 
un'ottica di salvaguardia del territorio e 
dell'ambiente 

         

Verifica del volume di Piano residuo da 
trasferire nella nuova pianificazione anche 
in relazione agli esiti dei procedimenti di 
Valutazione di Impatto Ambientale 
conclusi favorevolmente 

         

Razionalizzazione delle aree estrattive 
esistenti finalizzata alla riduzione del 
consumo di suolo attraverso 
l'ottimizzazione del rapporto tra volumi da 
coltivare e aree compromesse garantendo 
l'uso razionale del suolo ed il risparmio 
della materia prima 

         

Ottimizzazione del rapporto volumi da 
estrarre e aree compromesse attraverso 
la verifica della massima profondità di 
scavo consentibile a tutela della risorsa 
idrica anche al fine di limitare la 
frammentazione e l'estensione delle aree 
estrattive 
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Criteri di sostenibilità 
 
 
 
 
 
Obiettivi di piano 

1.
 C

on
su

m
o 

di
 s

uo
lo

 

2.
 In

cr
em

en
ta

re
 re

cu
pe

ro
 m

at
er

ia
le

 

3.
 L

im
ita

re
 p

er
ce

zi
on

e 
ne

ga
tiv

a 

4.
 R

ec
up

er
o 

ca
ve

 c
es

sa
te

 a
i 

fin
i 

de
lla

 ri
co

m
po

siz
io

ne
 e

co
si

st
em

ic
a 

e 
pa

es
ag

gi
st

ic
a 

de
l t

er
rit

or
io

 

5.
R

id
uz

io
ne

 
de

lle
 

em
is

si
on

i 
in

qu
in

an
ti 

in
 a

tm
os

fe
ra

 

6.
R

id
uz

io
ne

 
de

ll’i
nq

ui
na

m
en

to
 

ac
us

tic
o 

7.
 L

im
ita

re
 g

li 
im

pa
tti

 a
 s

ca
la

 lo
ca

le
 

de
lle

 
at

tiv
ità

 
es

tra
tti

ve
 

tra
m

ite
 

in
te

rv
en

ti 
di

 m
iti

ga
zi

on
e 

8.
 P

ro
vv

ed
er

e 
al

 m
ig

lio
ra

m
en

to
 d

el
la

 
qu

al
ità

 d
el

l’a
m

bi
en

te
 lo

ca
le

 

9.
 S

al
va

gu
ar

da
re

 e
 t

ut
el

ar
e 

le
 a

re
e 

na
tu

ra
lis

tic
he

 

Localizzazione di eventuali nuove aree 
estrattive contigue alle aree già esistenti 
(ampliamenti) nel rispetto del patrimonio 
agricolo-naturale presente in coerenza 
con gli altri strumenti pianificatori 

         

Verifica della destinazione attuale delle 
aree interessate in relazione alle 
infrastrutture esistenti e in progetto, alle 
colture agrarie in atto o possibili, alle 
previsioni degli strumenti pianificatori 
nonché alla protezione dei siti di Rete 
Natura 2000 

         

Previsione di eventuali aperture di nuove 
cave con la massima compatibilità 
ambientale e paesaggistica 

         

Definizione di indicazioni e criteri per la 
codifica delle differenti tipologie di 
materiali utilizzabili per il recupero 
ambientale delle aree di cava a secco e 
in falda nei progetti da approvare e nella 
Normativa Tecnica di Piano 

         

Attenzione al contributo di ciascuna 
porzione del territorio metropolitano in 
funzione del bilanciamento di 
domanda/offerta, delle previsioni di 
sviluppo socio-economico e delle 
necessità di riequilibrio di ciascuna area 

         

Quantificazione degli impatti delle aree 
degli ambiti estrattivi nel loro complesso 
sulle aree urbanizzate con particolare 
attenzione alla vicinanza di edifici 
residenziali ed al traffico indotto dal 
trasporto di materiali inerti e lavorati 

         

 
La tabella, pur mostrando una situazione tendenzialmente positiva, di buona coerenza tra gli obiettivi di piano e i criteri 
di sostenibilità individuati, presenta, comunque qualche elemento di criticità, che sarà meglio esaminato nel paragrafo 
successivo. 
 

7.3 |  Valutazione  del le cr it ic ità emerse  
Alla luce di quanto emerso dal capitolo precedente, è stata eseguita un’ulteriore analisi di approfondimento per i casi in 
cui si riscontrano interazioni incerte, al fine di fornire suggerimenti, in termini di attenzioni, che il Piano dovrebbe tenere 
in considerazione per il raggiungimento degli obiettivi fissati. 
È stata, pertanto, sviluppata una tabella in cui sono riportati: 
 nella prima colonna l’azione di piano presa in considerazione; 
 nella seconda colonna i criteri di sostenibilità per i quali si è riscontrata una possibile interazione incerta; 
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 nella terza colonna una sintesi delle principali problematiche che hanno portato ad ipotizzare l’incertezza 
dell’interazione; 

 nell’ultima colonna attenzioni e suggerimenti, utili in fase di attuazione e gestione del piano, volti a garantire una più 
efficace integrazione della dimensione ambientale, nonché la compensazione degli effetti potenzialmente negativi. 

 

Azioni di Piano Criterio di 
sostenibilità Interazione incerta Attenzioni 

Ottimizzazione del 
rapporto volumi da 
estrarre e aree 
compromesse attraverso 
la verifica della massima 
profondità di scavo 
consentibile a tutela della 
risorsa idrica anche al 
fine di limitare la 
frammentazione e 
l'estensione delle aree 
estrattive 
 
Localizzazione di 
eventuali nuove aree 
estrattive contigue alle 
aree già esistenti 
(ampliamenti) nel rispetto 
del patrimonio agricolo-
naturale presente in 
coerenza con gli altri 
strumenti pianificatori 
 
Previsione di eventuali 
aperture di nuove cave 
con la massima 
compatibilità ambientale 
e paesaggistica 

Evitare trasformazioni 
che comportino il 
consumo di suolo 
agricolo e naturale. 

L’individuazione di nuove aree 
estrattive, seppur generalmente 
individuate su superfici di non elevato 
pregio naturalistico, genera consumo di 
suolo e potrebbe portare a creare 
ulteriore frammentazione in un territorio 
già di per sé fortemente urbanizzato. 
L’ampliamento degli ambiti estrattivi 
esistenti, seppur consumando nuovo 
suolo, consentirebbe di mantenere una 
certa continuità con la realtà estrattiva 
attuale. 

Riduzione e ottimizzazione 
dell’utilizzo di suolo libero, 
agendo prioritariamente su 
contesti da riqualificare o da 
recuperare o in continuità con la 
realtà esistente. 
 
Minimizzazione del consumo di 
suolo e mantenimento della 
continuità dei suoli agricoli e 
naturali 

Limitare la 
percezione negativa 
dell’attività estrattiva 
da parte dell’opinione 
pubblica 
 
Riduzione delle 
emissioni inquinanti 
in atmosfera 
 
Riduzione 
dell’inquinamento 
acustico e riduzione 
della popolazione 
esposta 
 
Provvedere al 
miglioramento della 
qualità dell’ambiente 
locale al fine di 
limitare i rischi per la 
salute ed il benessere 
umano. 

L’attività estrattiva genera una serie di 
impatti che possono avere una ricaduta 
pressoché immediata sul contesto 
circostante, in particolare in termini di 
inquinamento acustico, qualità dell’aria, 
incremento del traffico veicolare, tutte 
variabili che incidono sulla salute 
umana e sulla qualità della vita. 

Indirizzi per l’adozione di misure 
volte al contenimento degli impatti 
sul territorio circostante legati 
all’attività estrattiva. 
 
Valutare con attenzione il 
contesto in cui si inseriscono le 
attività estrattive, preservando gli 
ambiti più sensibili da situazioni di 
eccessiva pressione. 

Salvaguardare e 
tutelare le aree 
naturalistiche dalla 
pressione antropica 
che insiste sul 
territorio. 

La presenza di attività estrattiva può 
avere ricadute significative sulle aree 
naturalistiche, pertanto la vicinanza di 
ambiti estrattivi a tali aree potrebbe 
generare disturbi più o meno rilevanti 
sulla flora e fauna locale. 

Contenimento degli impatti sugli 
elementi della rete ecologica 
evitando situazioni di 
frammentazione degli habitat e 
del territorio agricolo. 

 

7.4 |  Valutazione  degl i  effett i d i p iano sulle  component i ambiental i  
Nonostante la situazione di buona coerenza fra obiettivi di Piano e criteri di sostenibilità ambientale, non si può 
prescindere dalla valutazione che qualsiasi attività estrattiva, per sua natura, genera impatti considerevoli sull’ambiente.  
A partire, pertanto, dal presupposto che l'attività di cava è potenzialmente impattante sul territorio, si è cercato di 
individuare quali siano le criticità riscontrabili ed in che termini queste possano essere mitigate o minimizzate attraverso 
conseguenti interventi. Nella valutazione degli effetti generali attesi sulle componenti ambientali, si possono individuare 
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una serie di fattori di impatto, ascrivibili sia alla presenza della cava che alle attività connesse alla coltivazione ed al 
recupero, che possono essere così sintetizzati: 
 consumo di suolo; 
 alterazione quantitativa e qualitativa di aree di valore naturalistico; 
 impiego di risorsa idrica e alterazione della qualità delle acque sotterranee; 
 aumento del traffico veicolare; 
 emissione di inquinanti con conseguente effetti sulla qualità dell’aria; 
 emissione o innalzamento di polveri; 
 emissione di rumore e vibrazioni;  
 percezione visiva e alterazione della visibilità da punti di interesse paesaggistico; 
 produzione di rifiuti; 
 effetti sulla salute umana. 
 
SUOLO E CONSUMO DI SUOLO 
Gli ambiti di cava producono una irreversibile trasformazione di parti a volte consistenti di territori anche se nel tempo 
tendono a ricostituire ambienti talvolta interessanti. 
Nella logica dell'azzeramento del consumo di suolo, tuttavia, le previsioni di attività estrattive che interessano nuove 
superfici non già comprese nel Piano cave pre-vigente devono essere strettamente limitate. Pertanto, per tutelare i suoli 
agricoli e le risorse ambientali di pregio il Piano cave dovrà prioritariamente ragionare su escavazioni che incidano sulle 
profondità e non sull'estensione areale degli ambiti. 
Riconosciuta l'esigenza di limitare le espansioni degli ambiti che comportino perdita di suoli di interesse produttivo o di 
valore ambientale, va riscontrato che l'attività estrattiva di per sé, pur rappresentando una pressione sull'ambiente, per 
certi versi impatta sulla componente suolo meno che altre attività antropiche, sia perché si caratterizza solo parzialmente 
come trasformazione, sia perché, nel lungo periodo, ha carattere di temporaneità e soprattutto perché è, o dovrebbe 
essere, sempre accompagnata da recupero e ricostruzione di valori ambientali. 
L'impatto sulla componente suolo non può essere paragonata a quella dell'urbanizzazione, dato che alcuni ambiti 
estrattivi, interessati da attività industriali a volte concentrate e impattanti, riescono a conservare importanti superfici 
filtranti e ad avere ambienti umidi o periodicamente allagati che possono rivelarsi come interessanti per alcune 
componenti ecologica o per la fruizione. 
Inoltre va sottolineato che diversi habitat di pregio si sono sviluppati proprio all'interno di alcuni ATE, legata talvolta alla 
realizzazione di laghi, dove si insediano alcune specie animali e vegetali che altrimenti non si insedierebbero nei terreni 
agricoli. Allo stesso modo il completamento o l'interruzione dell'attività estrattiva offre possibilità alla natura di 
reinsediarsi in ambiti differenti da quelli preesistenti; per questi motivi, il progetto di rete ecologica tiene in massima 
considerazione gli ambiti di cava, proprio per le opportunità offerte da tali ambiti, sia durante l'escavazione che e 
soprattutto ad ambito recuperato. 
A fronte di tali peculiarità e opportunità, viceversa, la cosiddetta “area impianti” deve essere oggetto di particolare 
attenzione. In tali comparti si concentra l'impatto ambientale, anche e soprattutto nei confronti della risorsa suolo; le aree 
impianti hanno spesso ampie superfici impermeabilizzate e sistemi di gestione delle acque particolari, con sistemi di 
raccolta, disoleazione e chiarificazione. Proprio per le attività che vi si svolgono, tali aree devono essere scelte con 
estrema attenzione, per evitare che le stesse divengano fattore di rischio o di impatto, nei confronti ad esempio di 
contesti urbanizzati o anche di singoli recettori. 
 
SISTEMA DELLE ACQUE 
L’attività estrattiva può avere un impatto significativo anche sulla acque, per il possibile inquinamento dovuto a sostanze 
pericolose e sversamenti accidentali. Il sistema delle acque superficiali e sotterranee possono, infatti, essere interessate 
da fenomeni di inquinamento o contaminazione, nonché di esposizione della falda con conseguente aumento della 
vulnerabilità degli acquiferi. 
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NATURALITÀ E RETI ECOLOGICHE 
Per gli equilibri ecosistemici e le connessioni ecologiche le cave rappresentano sia un significativo impatto distruttivo che 
una grande opportunità. Infatti, al momento della coltivazione degli ambiti di cava l'attività estrattiva elimina forzatamente 
qualsiasi preesistenza naturale, creando una profonda alterazione del territorio. 
L’alterazione dell’assetto territoriale può portare, infatti, alla frammentazione degli habitat e alla riduzione della superficie 
vegetata con conseguenti disturbi alle popolazioni faunistiche locali. L’allontanamento della fauna da una zona 
interessata da lavori e attività antropiche è fondamentalmente dovuta all’emissione di rumori e alla presenza di mezzi e 
persone che creano disturbo alle normali condizioni di vita della fauna; la durata dell’allontanamento varia a seconda 
delle specie, alcune di esse presentano una maggiore sensibilità ed un recupero più lento. 
Ma nelle aree in cui è terminata la coltivazione e, ancora di più, in tutto l'ambito una volta conclusasi l'attività estrattiva, si 
aprono occasioni preziose per interventi di recupero ambientale, in grado di sviluppare una valenza ecologica spesso 
non presente nemmeno prima dell'apertura della cava. 
Questo è vero soprattutto nel territorio di Città metropolitana, profondamente segnato dalle attività antropiche,  in cui i 
lembi di naturalità vera sono estremamente ridotti e spesso isolati tra loro ed è quindi necessario sfruttare tutte le 
occasioni per ristrutturarlo e riequilibrarlo ecologicamente. 
Per tale motivo, appare  inadeguata l'idea di aprire nuove cave in ambiti protetti ed ecologicamente rilevanti, ma, nello 
stesso tempo, è sensato che alcune cave preesistenti siano state inglobate in aree protette o in elementi delle Rete 
ecologica, purchè il futuro recupero abbia finalità prettamente naturalistiche e fruitive. Alcune realtà di PLIS dell'area 
metropolitana, come per esempio il PLIS Grugnotorto-Villoresi od il PLIS Est delle Cave, sono addirittura nati sfruttando 
la presenza di cave rinaturate e fruibili o definendo l'obiettivo finale di rinaturare quelle ancora in attività. 
Molte cave previste dal Piano Cave vigente e riconfermate nel nuovo Piano Cave risultano interne ad elementi della 
Rete Ecologica Regionale e Provinciale (come già evidenziato al parag. 6.3 e 6.5); in alcuni casi, stante il continuo 
sviluppo insediativo, è stato necessario individuare gli spazi inedificati rappresentati dagli ambiti estrattivi per mantenere 
una continuità ecologica. 
In questo senso, occorre proporre progetti di ripristino ambientale a finalità ecologica, per fare in modo che anche le 
cave possano concorrere al riequilibrio ecosistemico del territorio di Città metropolitana. 
 
PAESAGGIO 
Gli ambiti estrattivi, per le loro caratteristiche intrinseche e per l’indifferenza alla struttura morfologica rispetto al contesto, 
costituiscono, in via generale, elementi detrattori di qualità paesistica. 
Infatti, specie in ambiti paesaggisticamente connotati, l’attività estrattiva determina significative interferenze/rottura delle 
relazioni esistenti fra i diversi elementi del paesaggio, quali l’assetto geomorfologico dei luoghi, la geometria dei terreni, i 
contesti di riferimento di insediamenti rurali storici, il reticolo idrografico, la viabilità interpoderale, comportando 
modificazioni della struttura paesistica e della configurazione territoriale come sviluppata storicamente. L’attività 
estrattiva pertanto determina impatti sul paesaggio, da quello più propriamente fisico/geomorfologico a quello 
visuale/percettivo, in grado di produrre, se non adeguatamente valutati e mitigati, alterazioni anche in termini di 
discontinuità di sistemi a rete di scala sovralocale (reti ecologiche, trama agricola, ecc.) e/o di artificializzazione e 
semplificazione della struttura agroambientale. A ciò si aggiunga l’ormai frequente, se non consolidato, insediarsi, 
nell’ambito estrattivo, di attività non direttamente connesse all’attività di cava, come impianti terzi di lavorazione e/o 
impianti rifiuti inerti. In tal modo l’ambito estrattivo viene a costituirsi quale polo produttivo, più articolato e complesso, 
rispetto al quale risultano potenziati anche gli impatti relativi alla viabilità di accesso e agli altri fattori ambientali. 
Il progetto di recupero dovrà essere orientato, guardando alle connessioni con il territorio circostante, in modo da 
assicurare un’elevata qualità ambientale e ricucire, per quanto possibile, la continuità paesistico-territoriale preesistente. 
 
ARIA E CLIMA ACUSTICO 
Per le componenti aria e rumore si prevedono effetti negativi in relazione alla presenza dei mezzi operativi all’interno 
dell’ambito estrattivo e dei mezzi di trasporto che provocheranno un incremento dei flussi di traffico pesante sulla rete 
stradale esistente. Particolare attenzione deve essere posta alle strade di accesso in vicinanza di aggregati urbani. 
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Durante le attività di coltivazione e di trasporto dei materiali, si ha una cospicua e continua produzione di polveri, la cui 
dispersione nell’aria è influenzata da una serie di fattori, quali la topografia del sito, le condizioni climatiche e 
meteorologiche, la presenza di vegetazione nell'intorno del sito estrattivo, la tipologia e il quantitativo di materiale 
estratto, nonché i relativi metodi di coltivazione. È possibile determinare una serie di misure di contenimento da adottare, 
nelle varie fasi operative, al fine di attenuare la problematica. 
Analoghe considerazioni possono essere fatte per la componente rumore; la propagazione acustica viene influenzata da 
diversi fattori, tra cui le condizioni meteorologiche, la conformazione del terreno, la presenza di vegetazione, 
l'interposizione di schermi naturali o artificiali. Le attività estrattive devono comunque rispettare la disciplina vigente in 
materia di tutela dall'inquinamento acustico al momento di esercizio della cava, con particolare riguardo ai Piani di 
Classificazione Acustica adottati dalle amministrazioni comunali. Anche in questo caso le misure di mitigazione possono 
essere un valido aiuto al contenimento delle emissioni sonore. 
 
PRODUZIONE RIFIUTI 
Durante l’attività di cava, l’utilizzo ed il funzionamento dei macchinari genera una serie di materiali che, una volta non più 
utilizzabili, costituiscono rifiuti da smaltire ai sensi della normativa vigente. In particolare le zone di rifornimento 
carburanti, depositi di oli e altre sostanze pericolose possono essere causa di inquinamento o contaminazione se non 
vengono attuate misure per evitare la dispersione di possibili inquinanti nelle acque e nel suolo. 
 
Gli impatti finora descritti possono essere classificati anche in base alla probabilità con cui potrebbero verificarsi. Alcuni 
impatti possono essere certi o molto probabili perché conseguenza diretta delle operazioni legate all’attività estrattiva; 
tra questi vi sono sicuramente l’emissione di polveri, l’inquinamento acustico e l’aumento del traffico veicolare. Altri 
effetti, quali ad esempio contaminazione delle acque o del suolo, potrebbero verificarsi solo in determinate circostanze. 
In entrambi i casi, è fondamentale individuare delle misure di mitigazione che, se correttamente applicate, possono 
aiutare a contenere gli effetti attesi sulle diverse componenti ambientali. 
 
Dal momento che l’incertezza dal punto di vista ambientale è insita nell’attività estrattiva, è fondamentale che il Piano 
affronti tali problematiche non solo individuando obiettivi strategici ed azioni atti a sostenere una corretta pianificazione 
delle aree di cava, ma anche definendo una serie di interventi specifici destinati a controllare e garantire un corretto 
inserimento delle attività nel contesto esistente. 
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8. | VALUTAZIONE AMBIENTALE DEGLI AMBITI ESTRATTIVI DEL NUOVO PIANO CAVE 
 
Dopo aver analizzato gli obiettivi e le azioni perseguite dal nuovo Piano Cave; si procede ad esaminare, nello specifico, 
gli ambiti estrattivi proposti, con lo scopo di individuare eventuali criticità in ordine alle scelte effettuate. 
 
La valutazione di ogni singolo ambito estrattivo previsto, viene racchiusa all’interno di una scheda volta a fornire una 
completa caratterizzazione del territorio e dell'ambiente in cui la cava si inserisce, riprendendo le valutazioni già fatte per 
il Piano Cave vigente in ordine ai seguenti elementi di attenzione: 
 Sistema delle aree protette: nell’ambito dell’analisi del contesto localizzativo degli ATE, si valuta la presenza di aree 

protette, facendo riferimento non solo ai  Parchi Regionali, ma anche ai  Parchi Locali di Interesse Sovracomunale; 
 Siti di Rete Natura 2000: si valuta la distanza dai siti individuati dalla Rete Natura 2000; le possibili interferenze sugli 

habitat e sulle componenti floristiche e faunistiche vengono valutata nella specifico Studio di incidenza; 
 Connessioni ecologiche, RER e REP: sulla base degli elementi che costituiscono la Rete Ecologica Regionale e 

provinciale, vanno considerate le eventuali interferenze con habitat e ambienti naturali che potrebbero incidere sulla 
contiguità fra unità ambientali; 

 Vincoli paesaggistico-ambientali (D.Lgs. 42/04): la Tavola dei Vincoli allegata agli Elementi istruttori del nuovo Piano 
Cave e la Tavola 5 del PTCP costituiscono una base conoscitiva del sistema delle tutele presenti sul territorio 
metropolitano; in particolare si valuta la presenza di ambiti, aree, sistemi ed elementi assoggettati a specifica tutela 
del Codice dei beni culturali e del paesaggio; 

 Contesti agricoli di pregio: il PTCP della Provincia di Milano individua cartograficamente gli ambiti destinati all'attività 
agricola di interesse strategico; tali aree risultano caratterizzate da rilevanza dell’attività agricola, estensione e 
continuità territoriale, specifica produttiva dei suoli, nonché presenza di elementi naturali e di valenza ambientale. 
Considerando il livello di urbanizzazione del territorio, tali ambiti agricoli rivestono un ruolo di importanza strategica; 

 Vincoli di difesa del suolo: PAI; PGRA, Vincolo Idrogeologico: alla luce anche delle ultime normative emanate in 
tema di difesa del suolo, si vuole verificare l'eventuale localizzazione di ambiti estrattivi, in aree potenzialmente 
soggette a rischio di esondazione o a rischio idrogeologico. Si valutano, inoltre, eventuali interferenze con i 
Macrosistemi idrogeologici (Ambiti di ricarica prevalente della falda e Ambiti degli acquiferi a vulnerabilità molto 
elevata) riportati nella Tav. 7 del PTCP "Difesa del suolo". 

 Interferenza con insediamenti esistenti o previsti: le attività estrattive possono contribuire ad aumentare i livelli di 
inquinamento acustico ed atmosferico, in particolare nelle aree circostanti gli ambiti di cava; l’entità di tale impatto 
sulla salute umana, legato principalmente alla movimentazione di automezzi e all’utilizzo di macchinari e 
attrezzature previste nelle lavorazioni di cava, è in funzione della distanza dagli ambiti estrattivi. In particolare si 
rende necessario tutelare gli insediamenti più sensibili preservandoli da un’eccessiva pressione. Per tale 
valutazione si è fatto riferimento alla Banca dati DUSAF di Regione Lombardia per l'uso del suolo al 2015 e alla 
banca dati regionale PGTweb per la localizzazione di nuovi Ambiti di Trasformazione. 

 livello di accessibilità di ciascuna area estrattiva: si sono determinati gli itinerari prioritari di collegamento tra i singoli 
varchi di accesso alle cave ed i più vicini svincoli di interconnessione sulla rete viaria principale di scorrimento, 
segnalando i tratti critici corrispondenti agli attraversamenti di aree residenziali (desunti dal confronto con la carta 
dell’uso del suolo DUSAF 5.0). Oltre a questi itinerari prioritari, sono stati determinati anche altri possibili itinerari di 
accessibilità “diffusa”, prevalentemente esterni ai centri abitati, che si sviluppano entro un raggio d’influenza di 2 km 
rispetto a ciascuna area estrattiva. L’estensione degli itinerari prioritari e l’incidenza delle tratte critiche (considerati 
sia singolarmente, che in modo combinato) si configurano come indicatori dei livelli di accessibilità di ciascuna area 
estrattiva, traducibili in giudizi qualitativi sulla “compatibilità infrastrutturale”. 

 
Per la valutazione degli impatti potenziali attesi per ogni ambito estrattivo, è stato valutato il livello di interferenza, 
rispetto agli elementi di attenzione esaminati, attribuendo un valore secondo una scala così definita: 

livello di criticità/interferenza Nessuna/Bassa 

 

Media 

 
Elevata 
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Dall’applicazione di tale metodo di valutazione, è sostanzialmente possibile ricavare due livelli di informazione:  
 da un lato, si rileva la quantità di parametri critici per ciascuno degli ambiti considerati, corrispondente al numero di 

parametri valutati con valore elevato, 
 dall’altro, può emergere la presenza di criticità particolarmente significative per tematiche affrontate, in quanto 

riscontrate in diversi ambiti e quindi frequentemente contrassegnate dai valori medio  o elevato. 
Ai fini della valutazione delle criticità ed interferenze sono stati definiti due buffer intorno al perimetro dell'ambito 
estrattivo, rispettivamente pari a 100m e 500m. 
Le legende delle cartografie utilizzate per caratterizzare gli Ambiti estrattivi, sono le seguenti: 
 

  

 



__________________________________________________________________________________Piano cave 
Sintesi non tecnica – Corretto in seguito al recepimento delle controdeduzioni e prescrizioni 

 

IST_10_17_ELA_TE_06_REV1  Pagina 84 

 

 



__________________________________________________________________________________Piano cave 
Sintesi non tecnica – Corretto in seguito al recepimento delle controdeduzioni e prescrizioni 

 

IST_10_17_ELA_TE_06_REV1  Pagina 85 

8.1 |  Schede di  va lutazione  degli  effett i ambiental i attes i  
 

ATEg1-C1- Comuni di Castano Primo, Nosate  
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 31,63 
Area estrattiva ha 10,22  
Volume di Piano mc 800.000 
Modalità di coltivazione arretramento di terrazzo a secco 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale recupero ad uso prevalentemente naturalistico finalizzato al potenziamento della valenza delle aree e 

della continuità dei sistemi a rete e parzialmente agricolo in connessione con il contesto agricolo di pregio 
circostante 

 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La ridefinizione dell'ATEg1-C1 comporta variazioni rispetto al Piano vigente, sia per superficie territoriale interessata che 
per volumi estraibili: -37,73% di superficie e -20% di volumi. 
L'ambito estrattivo si trova al confine fra i Comuni di Castano Primo, Nosate e Turbigo, in un contesto prevalentemente 
agricolo fra il Canale Villoresi e il Naviglio Industriale, all'interno del Parco Lombardo della Valle del Ticino, in 
prossimità del perimetro di Parco Naturale e della ZSC Turbigaccio, Boschi di Castelletto, Lanca di Bernate. 
L'ATE è inserito nella Dorsale verde Nord, in prossimità del Corridoio ecologico regionale primario lungo il fiume Ticino e 
della fascia di tutela di 100m lungo le sponde dei Navigli, ai sensi del PTRA Navigli Lombardi. 
L'Ambito è soggetto a Vincolo Idrogeologico e in Comune di Nosate sono presenti due pozzi pubblici ad una distanza 
inferiore a 500. 
Nell'intorno del perimetro dell'ambito sono presenti aree e fasce boscate vincolate ai sensi del DLgs 42/04. 
Il nucleo urbano di Nosate si trova immediatamente a nord-ovest del confine dell'ambito estrattivo. 
Due itinerari prioritari di accessibilità di collegamento con gli svincoli di Lonate Pozzolo e di Castano Primo Sud sulla 
SS336dir Boffalora-Malpensa, che si sviluppano lungo strade comunali e tratti di SP32, SS341 e SP34dir, 
prevalentemente in ambito extraurbano. 
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ATEg1-C2- Comune di Castano Primo 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 12,77 
Area estrattiva ha 11,58  
Volume di Piano mc 900.000 
Modalità di coltivazione a secco 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale recupero ad uso prevalentemente agricolo finalizzato al potenziamento della valenza ecologica e 

paesaggistica delle aree e della continuità dei sistemi a rete: ricostruzione della partitura poderale e della 
maglia di strutturazione storica di reticolo idrografico, viabilità interpoderale, siepi, filari, macchie boscate 

 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La ridefinizione dell'ATEg1-C2 comporta variazioni rispetto al Piano vigente, sia per superficie territoriale interessata che 
per volumi estraibili: -22,65% di superficie e -10% di volumi. 
L'ambito estrattivo si trova al confine fra i Comuni di Castano Primo e Nosate, in un contesto prevalentemente agricolo 
fra il Canale Villoresi e il Naviglio Industriale, all'interno del Parco Lombardo della Valle del Ticino, in prossimità del 
perimetro di Parco Naturale e della ZSC Turbigaccio, Boschi di Castelletto, Lanca di Bernate. 
L'ATE è inserito nella Dorsale verde Nord, in prossimità del Corridoio ecologico regionale primario lungo il fiume Ticino. 
Nell'intorno del perimetro dell'ambito sono presenti aree e fasce boscate vincolate ai sensi del DLgs 42/04. 
Due itinerari prioritari di accessibilità di collegamento con gli svincoli di Lonate Pozzolo e di Castano Primo Sud sulla 
SS336dir Boffalora-Malpensa, che si sviluppano lungo strade comunali e tratti di SP32, SS341 e SP34dir, 
prevalentemente in ambito extraurbano. 
 
  



__________________________________________________________________________________Piano cave 
Sintesi non tecnica – Corretto in seguito al recepimento delle controdeduzioni e prescrizioni 

 

IST_10_17_ELA_TE_06_REV1  Pagina 87 

ATEg2- Comuni di Buscate e Dairago 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 35,74 
Area estrattiva ha 15,62  
Volume di Piano mc 1.020.000 
Modalità di coltivazione a secco 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale recupero ad uso prevalentemente naturalistico finalizzato al potenziamento della valenza delle aree, alla 

ricostruzione della continuità dei sistemi a rete interferiti 
 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La ridefinizione dell'ATEg2 comporta leggere variazioni rispetto al Piano vigente, sia per superficie territoriale interessata 
che per volumi estraibili: -7,77% di superficie e -7,27% di volumi. 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Buscate, al confine con Dairago, in un contesto agricolo di pregio, caratterizzato 
da alternanza di aree a seminativo, prati permanenti e aree boscate, all'interno del Parco Lombardo della Valle del 
Ticino, al confine con il PLIS Parco delle Roggie. 
L'ATE è inserito nella Dorsale verde Nord e all'interno del suo perimetro e nell'immediato intorno sono presenti 
consistenti aree e fasce boscate vincolate ai sensi del DLgs 42/04. 
La cava ricade in un ambito di ricarica prevalente della falda. 
Gli insediamenti più prossimi al perimetro dell'ATEg2 sono cascine a servizio dell'attività agricola presente all'intorno. 
Due itinerari prioritari di accessibilità di collegamento con gli svincoli di Castano Primo Nord e di Castano Primo Sud 
sulla SS336dir Boffalora-Malpensa, che si sviluppano lungo strade comunali e tratti di SP117 e SP31, prevalentemente 
in ambito extraurbano. 
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ATEg4- Comuni di Cuggiono e Robecchetto con Induno 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 30,76 
Area estrattiva ha 10,28  
Volume di Piano mc 700.000 
Modalità di coltivazione Arretramento del terrazzo a secco 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale recupero ad uso prevalentemente naturalistico finalizzato al potenziamento della valenza delle aree e 

della continuità dei sistemi a rete e parzialmente agricolo in connessione con il contesto agricolo di pregio 
circostante con ricostruzione della partitura poderale e della maglia di strutturazione storica di reticolo 
idrografico, viabilità interpoderale, fasce di vegetazione 

 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La ridefinizione dell'ATEg4 comporta leggere variazioni rispetto al Piano vigente, sia per superficie territoriale interessata 
che per volumi estraibili: +4,17% di superficie e -21,35% di volumi. 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Cuggiono, al confine con Robecchetto con Induno, in un contesto 
prevalentemente agricolo, in adiacenza alle sponde del Naviglio Grande, all'interno del Parco Lombardo della Valle del 
Ticino e in prossimità del perimetro di Parco Naturale e della ZSC Turbigaccio, Boschi di Castelletto, Lanca di Bernate. 
L'ATEg4 è inserito nella Dorsale verde Nord ed è interessato dal Corridoio ecologico regionale primario lungo il fiume 
Ticino  e dal Corridoio ecologico secondario provinciale di connessione verso i PLIS dell'Alto milanese. 
L'Ambito è soggetto a Vincolo Idrogeologico ed il suo perimetro, sul lato ovest, interferisce con la fascia di tutela di 100m 
lungo le sponde del Naviglio Grande, ai sensi del PTRA Navigli Lombardi. 
Il nucleo urbano di località Castelletto di Cuggiono si trova ad una distanza compresa fra 0 e 500m dal perimetro 
dell'ambito. 
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Castano Primo Sud sulla SS336dir Boffalora-
Malpensa, che si sviluppa lungo strade comunali e tratti di SP127 e SP34dir, con attraversamento di alcune aree 
residenziali a Robecchetto con Induno (criticità in parte risolvibile con la realizzazione di un breve tratto di variante 
stradale a sud dell’abitato, come previsto nel PGT). La prevista variante a sud-ovest del territorio di Cuggiono 
renderebbe disponibile un più breve itinerario prioritario alternativo di collegamento con il lo svincolo di Cuggiono Sud, 
sempre lungo la SS336dir. 
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ATEg5- Comune di Cerro Maggiore 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 26,28 
Area estrattiva ha 17,64  
Volume di Piano mc 1.150.000 
Modalità di coltivazione a secco 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale recupero ad uso prevalentemente naturalistico con potenziamento della valenza delle aree e della 

continuità dei sistemi a rete 
 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La ridefinizione dell'ATEg5 comporta sensibili variazioni rispetto al Piano vigente, sia per superficie territoriale interessata 
che per volumi estraibili: -53,21% di superficie e -42,5% di volumi. 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Cerro Maggiore in un contesto agricolo inserito fra i nuclei urbani di San Vittore 
Olona, Parabiago e Cerro Maggiore, al confine con il PLIS Parco dei  Mughetti ed in prossimità del PLIS Parco dei 
Mulini. 
L'ATEg5 è lambito dal Corridoio ecologico secondario provinciale di connessione tra i PLIS dell'Alto milanese. Nel suo 
intorno sono presenti fasce boscate vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/04. 
La cava ricade in un abito di ricarica prevalente della falda e in Comune di Parabiago vi sono due pozzi pubblici ad una 
distanza inferiore a 200m. 
Gli insediamenti di San Vittore Olona, più prossimi al perimetro dell'ambito, sono prevalentemente a carattere produttivo-
artigianale, mentre quelli di Parabiago (località San Lorenzo) e Cerro Maggiore (località Cantalupo) sono 
prevalentemente residenziali 
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Legnano sulla A8, che si sviluppa lungo strade 
comunali ed un tratto di SS33, con esteso attraversamento di aree residenziali a San Vittore Olona e Legnano. La 
prevista variante a sud di Cerro Maggiore renderebbe disponibile un itinerario prioritario alternativo di collegamento 
con l’autostrada, più breve, ma soprattutto, esterno rispetto alle aree urbane. 
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ATEg6-C1 - Comune di Nerviano 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 24,82 
Area estrattiva ha 11,53  
Volume di Piano mc 700.000 
Modalità di coltivazione In falda 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale recupero ad uso prevalentemente naturalistico mirato alla riqualificazione del sito ed alla valorizzazione 

del territorio in funzione della posizione strategica dell'area tra le due realtà già esistenti al contorno (PLIS 
del Mughetti e PLIS dei Mulini) 

 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La ridefinizione dell'ATEg6-C1 comporta variazioni rispetto al Piano vigente, sia per superficie territoriale interessata che 
per volumi estraibili: -11,92% di superficie e -28,57% di volumi. 
L'ambito estrattivo si trova al confine fra i Comuni di Nerviano, Parabiago,e Cerro Maggiore in un contesto agricolo 
inserito fra i nuclei urbani ed è localizzato fra il PLIS Parco dei  Mughetti e il  PLIS Parco dei Mulini. 
Nel suo intorno, lungo il corso del fiume Olona e del canale Villoresi, sono presenti fasce boscate vincolate ai sensi del 
DLgs 42/04. 
Il limite esterno della Fascia C del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del fiume Olona, ricade ad una distanza 
compresa fra 100 e 200m dal perimetro dell'ambito. 
Gli insediamenti di Nerviano, più prossimi al perimetro dell'ambito, sono prevalentemente a carattere produttivo-
artigianale; ad una distanza maggiore, ma comunque compresa nei 500m si trova il nucleo residenziale di Sant'Ilario di 
Nerviano 
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Legnano sulla A8, che si sviluppa lungo strade 
comunali ed un tratto di SS33, con esteso attraversamento di aree residenziali a San Vittore Olona e Legnano, oltre 
che a Nerviano. La prevista variante a sud di Cerro Maggiore renderebbe disponibile un itinerario prioritario alternativo 
di collegamento con l’autostrada, più breve, ma soprattutto, esterno rispetto alle principali aree urbane. 
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ATEg10 - Comuni di Arluno e Casorezzo 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 25,42 
Area estrattiva ha 10,96  
Volume di Piano mc 900.000 
Modalità di coltivazione In falda 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale recupero ad uso naturalistico/fruitivo finalizzato al potenziamento della valenza delle aree e della 

continuità dei sistemi a rete 
 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La ridefinizione dell'ATEg10 comporta aumenti rispetto al Piano vigente, sia per superficie territoriale interessata che per 
volumi estraibili: +14,4% di superficie e +5,88% di volumi. 
L'ambito estrattivo si trova al confine fra i Comuni di Casorezzo e Arluno, in un vasto comparto agricolo, coltivato 
prevalentemente a seminativo semplice, nel  PLIS Parco del Roccolo. 
L'ATEg10 è  inserito nella Dorsale verde Nord, in prossimità di un Corridoio ecologico regionale primario 
Due itinerari prioritari di accessibilità di collegamento, dai due varchi di accesso, con lo svincolo di Arluno sulla A4, che 
si sviluppano lungo strade comunali e tratti di SP171, SP147 ed SP241, lambendo aree residenziali di Arluno. La 
prevista variante a nord-est dell’abitato di Casorezzo (riportata nel vigente PGT del Comune e nel vigente PTCP di 
Città metropolitana di Milano, sebbene in mancanza di un preciso orizzonte temporale di attuazione) potrà contribuire 
all’ulteriore rafforzamento dei collegamenti anche in direzione ovest. 
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ATEg14 - Comune di Paderno Dugnano 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 19,13 
Area estrattiva ha 6,83  
Volume di Piano mc 1.000.000 
Modalità di coltivazione a secco 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale recupero ad uso fruitivo/agricolo finalizzato al potenziamento della continuità dei sistemi a rete in 

connessione con il contesto circostante 
 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La ridefinizione dell'ATEg14 comporta variazioni rispetto al Piano vigente, sia per superficie territoriale interessata che 
per volumi estraibili: -2,2% di superficie e -44,44% di volumi. 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Paderno Dugnano, al confine con Nova Milanese, in un contesto fortemente 
urbanizzato, compreso fra l'autostrada A52 e la Vecchia Valassina SP9. 
L'ATEg14 è localizzato nel PLIS Parco del Grugnotorto-Villoresi ed inserito nella Dorsale verde Nord. 
Un Corridoio ecologico regionale primario e un corridoio ecologico provinciale secondario di connessione fra il Parco 
delle Groane e i PLIS di Monza e Brianza, attraversano l'ambito estrattivo. 
La frazione Calderara di Paderno Dugnano , a carattere prevalentemente residenziale, si trova ad una distanza dal 
perimetro di cava compresa fra 0 e 500m. 
Due itinerari prioritari di accessibilità di collegamento con gli svincoli della Vecchia Valassina sulla A52 e di Paderno 
Dugnano sulla SPexSS35 Milano-Meda, che si sviluppano lungo strade comunali, attraversando aree residenziali di 
Paderno Dugnano. 
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ATEg15 - Comune di Paderno Dugnano 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 26,97 
Area estrattiva ha 17,06  
Volume di Piano mc 1.800.000 
Modalità di coltivazione a secco e in falda 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale recupero fruitivo/agricolo finalizzato al potenziamento della valenza delle aree e della continuità dei 

sistemi a rete in coordinamento con gli indirizzi pianificatori del Comune e PLIS del Grunotorto 
 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La ridefinizione dell'ATEg15 comporta leggere variazioni rispetto al Piano vigente, sia per superficie territoriale 
interessata che per volumi estraibili: -10,16% di superficie e -18,92% di volumi. 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Paderno Dugnano, al confine con Nova Milanese, in un contesto fortemente 
urbanizzato, compreso fra la Vecchia Valassina SP9 e la superstrada SPexSS35 Milano-Meda. 
L'ATEg15 è localizzato nel PLIS Parco del Grugnotorto-Villoresi ed inserito nella Dorsale verde Nord. 
Un Corridoio ecologico regionale primario e un corridoio ecologico provinciale secondario di connessione fra il Parco 
delle Groane e i PLIS di Monza e Brianza, attraversano l'ambito estrattivo. 
In Comune di Paderno vi sono due pozzi pubblici ad una distanza di circa 300m. 
Gli insediamenti di Nova Milanese, più prossimi al perimetro dell'ambito (entro la distanza di 500m), sono 
prevalentemente a carattere produttivo, mentre quelli di Paderno Dugnano sono prevalentemente residenziali. 
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento diretto con lo svincolo di Nova Milanese sulla superstrada 
SPexSS35 Milano-Meda, che si sviluppa lungo strade comunali, in ambito extraurbano. 
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ATEg16 - Comuni di Senago e Bollate 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 33,19 
Area estrattiva ha 9,07  
Volume di Piano mc 790.000 
Modalità di coltivazione a secco e approfondimento in falda 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale recupero ad uso fruitivo/naturalistico finalizzato al potenziamento della valenza delle aree 
 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La ridefinizione dell'ATEg16 comporta variazioni rispetto al Piano vigente, sia per superficie territoriale interessata che 
per volumi estraibili: -23,45% di superficie e -53,25% di volumi. 
L'ambito estrattivo si trova al confine fra i comuni di Senago e Bollate, in un ambito fortemente urbanizzato, caratterizzato 
dalla presenza di un comparto agricolo ancora attivo. 
L'ATEG16 è parzialmente localizzato nel Parco regionale delle Groane, in prossimità di un Corridoio ecologico regionale 
primario. 
La frazione Cassina Nuova di Bollate, a carattere prevalentemente residenziale, si trova ad una distanza dal perimetro di 
cava compresa fra 0 e 500m. 
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Bollate sulla SP46 Rho-Monza, che si sviluppa 
lungo strade comunali, attraversando aree residenziali di Bollate. La prevista variante ad ovest della frazione Cassina 
Nuova di Bollate consentirebbe di risolvere le attuali interferenze con le aree residenziali. 
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ATEg18 - Comune di Vaprio d'Adda 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 38,44 
Area estrattiva ha 11,78  
Volume di Piano mc 1.500.000 
Modalità di coltivazione a secco 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale recupero ad uso prevalentemente agricolo finalizzato al potenziamento della valenza delle aree e della 

continuità dei sistemi a rete con ricostruzione della partitura poderale e della maglia di strutturazione 
storica di reticolo idrografico, viabilità interpoderale, fasce di vegetazione 

 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La ridefinizione dell'ATEg18 comporta variazioni rispetto al Piano vigente, sia per superficie territoriale interessata che 
per volumi estraibili: -8,48% di superficie e -40,0% di volumi. 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Vaprio d'Adda, al confine con Pozzo d'Adda, in un contesto agricolo, al confine 
con il Parco regionale dell'Adda Nord, in prossimità del PLIS Parco Alto Martesana e di un Corridoio ecologico regionale 
primario. L'ATE è localizzato all'interno del perimetro del PTRA Navigli Lombardi. 
La cava ricade in un ambito di ricarica prevalente della falda. 
La frazione Bettola di Pozzo d'Adda, a carattere prevalentemente residenziale, si trova ad una distanza dal perimetro di 
cava compresa fra 0 e 500m. 
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Gessate sulla A58 TEEM, che si sviluppa lungo 
strade comunali e tratti di SPexSS525 e SPexSS11, attraversando l’area residenziale della frazione Bettola di Pozzo 
d’Adda (interferenza che potrebbe essere risolta grazie alla prevista variante a nord di tale frazione). 
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ATEg19 - Comune di Cassano d'Adda 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 26,13 
Area estrattiva ha 8,19  
Volume di Piano mc 890.000 
Modalità di coltivazione a secco e in falda 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale recupero ad uso naturalistico/agricolo/fruitivo finalizzato al potenziamento della valenza delle aree in 

coordinamento con gli indirizzi pianificatori del Comune, del Parco Adda Nord e del PLIS della Martesana. 
 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La ridefinizione dell'ATEg19 comporta leggere variazioni rispetto al Piano vigente, sia per superficie territoriale 
interessata che per volumi estraibili: -47,97% di superficie e -37,32% di volumi. 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Cassano d'Adda, al confine con Inzago, in un vasto comparto agricolo di pregio, 
localizzato nel Parco regionale dell'Adda Nord, in prossimità del PLIS Parco Alto Martesana. Il contesto in cui è inserito 
l'ATE è, inoltre, interessato dalla Dorsale verde Nord, da corridoi ecologici regionale e provinciali, dal PTRA Navigli 
Lombardi. 
L'ambito ricade all'interno del perimetro del vincolo sul Naviglio Martesana , ai sensi del D.Lgs 42/04. 
Il piccolo nucleo urbano di Cascina Felice si trova immediatamente a nord del confine dell'ambito estrattivo. 
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Gessate sulla A58 TEEM, che si sviluppa lungo 
strade comunali e tratti di SP104, SPexSS525 e SPexSS11, attraversando l’area residenziale della frazione Bettola di 
Pozzo d’Adda. La prevista variante a nord di tale frazione consentirebbe di risolvere le attuali interferenze con le aree 
residenziali, così come il completamento della variante a sud di Cassano d’Adda contribuirà a migliorare l’accessibilità 
diffusa da/verso sud. 
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ATEg20 - Comuni di Pozzuolo Martesana e Trucazzano 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 50,87 
Area estrattiva ha 27,98  
Volume di Piano mc 2.000.000 
Modalità di coltivazione in falda 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale recupero ad uso prevalentemente naturalistico finalizzato al potenziamento della valenza delle aree e 

della continuità dei sistemi a rete 
 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La ridefinizione dell'ATEg20 comporta sensibili variazioni rispetto al Piano vigente, sia per superficie territoriale 
interessata che per volumi estraibili: -49,13% di superficie e -42,86% di volumi. 
L'ambito estrattivo si trova al confine fra i Comuni di Pozzuolo Martesana e Truccazzano in un vasto comparto agricolo, 
al confine con il Parco Agricolo Sud Milano e con  PLIS Parco Alto Martesana, delimitato ad ovest dal tracciato della 
Tangenziale Est Esterna e a nord dalla Autostrada Brebemi. 
L'ATEg20 è attraversato in parte da un Corridoio ecologico secondario provinciale e ricade in un ambito degli acquiferi a 
vulnerabilità molto elevata. 
Il piccolo nucleo urbano di Bisentrate si trova ad una distanza inferiore a 500 dal confine dell'ambito estrattivo. 
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Melzo sulla cosiddetta variante di Liscate della 
SP14, che si sviluppa lungo strade comunali e tratti di SP14 ed SP39, in ambito extraurbano. 
 
  



__________________________________________________________________________________Piano cave 
Sintesi non tecnica – Corretto in seguito al recepimento delle controdeduzioni e prescrizioni 

 

IST_10_17_ELA_TE_06_REV1  Pagina 98 

ATEg23 - Comune di Cernusco sul Naviglio 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 21,46 
Area estrattiva ha 13,49  
Volume di Piano mc 1.500.000 
Modalità di coltivazione in falda 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale recupero ad uso naturalistico/fruitivo finalizzato al potenziamento della valenza delle aree in 

coordinamento con gli indirizzi pianificatori del Comune, del PLIS Est delle Cave al fine di potenziare la 
connettività ecologica verso le realtà di recupero circostanti esistenti 

 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La ridefinizione dell'ATEg23 comporta modeste variazioni rispetto al Piano vigente, sia per superficie territoriale 
interessata che per volumi estraibili: -8,72% di superficie e -23,47% di volumi. 
L'ambito estrattivo si trova al confine fra i Comuni di Brugherio, Cernusco sul Naviglio e Carugate, in un contesto 
fortemente urbanizzato, in prossimità della Tangenziale est di Milano. 
L'ATEg 23 ricade all'interno del PLIS Parco Est delle Cave e del perimetro del PTRA Navigli Lombardi. 
Si segnala al contorno, la presenza di residue aree agricole, ancora attive. 
Ad una distanza inferiore a 500m è localizzato  un pozzo pubblico ad uso potabile. 
Il centro commerciale di Carugate "il Carosello" confina a nord con il perimetro dell'ambito estrattivo. 
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Cernusco-Brugherio sulla A51, che si sviluppa 
lungo strade comunali ed un breve tratto di SP113, in ambito extraurbano, utilizzando un passaggio all’interno 
dell’ATEg24. 
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ATEg24-C1 - Comune di Cernusco sul Naviglio 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 26,60 
Area estrattiva ha 12,75  
Volume di Piano mc 2.000.000 
Modalità di coltivazione in falda 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale recupero ad uso naturalistico/fruitivo finalizzato al potenziamento della valenza delle aree in 

coordinamento con gli indirizzi pianificatori del Comune, del PLIS Est delle Cave al fine di potenziare la 
connettività ecologica verso le realtà di recupero circostanti esistenti 

 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La ridefinizione dell'ATEg24-C1 comporta variazioni rispetto al Piano vigente, sia per superficie territoriale interessata 
che per volumi estraibili: +30,46% di superficie e +12,36% di volumi. 
L'ambito estrattivo si trova nel Comune di Cernusco sul Naviglio, al confine con Cologno Monzese, in un contesto 
fortemente urbanizzato, in prossimità della Tangenziale est di Milano e ricade all'interno del PLIS Parco Est delle Cave e 
del perimetro del PTRA Navigli Lombardi. 
Si segnala al contorno, la presenza di residue aree agricole, ancora attive. 
Il piccolo nucleo urbano di Cascina San Maurizio si trova immediatamente ad est del confine dell'ambito estrattivo. 
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Cernusco-Brugherio sulla A51, che si sviluppa 
lungo un breve tratto di SP113, in ambito extraurbano. 
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ATEg25-C1 - Comune di Pioltello 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 47,25 
Area estrattiva ha 25,94  
Volume di Piano mc 3.400.000 
Modalità di coltivazione in falda 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale recupero ad uso naturalistico/fruitivo finalizzato alla costruzione di un paesaggio funzionale alla 

connettività ambientale verso le aree circostanti tipicamente agricole e in coordinamento con gli indirizzi 
pianificatori del Comune e delle realtà di recupero circostanti esistenti come il Bosco della Besozza 

 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La ridefinizione dell'ATEg25-C1 comporta modeste variazioni rispetto al Piano vigente, sia per superficie territoriale 
interessata che per volumi estraibili: -32,68% di superficie e -16,46% di volumi. 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Pioltello, al confine con Peschiera Borromeo e Rodano, in un contesto 
prevalentemente agricolo ed è localizzato nel Parco Agricolo Sud Milano, in prossimità di un Corridoio ecologico 
regionale primario 
Ad una distanza inferiore a 500m sono localizzati tre pozzi pubblico ad uso potabile e l'ATE ricade in un ambito degli 
acquiferi a vulnerabilità molto elevata. 
Il nucleo residenziale di San Bovio e località Millepini di Rodano, in parte a destinazione artigianale-produttiva, in parte 
residenziale, si trovano ad una distanza dal perimetro di cava compresa fra 100 e 500m.. 
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Pioltello-Rodano sulla SP14, che si sviluppa lungo 
la strada di accesso all’ambito di recente appositamente creata, oltre che lungo un tratto di SP182dir e la viabilità 
comunale della zona industriale della frazione Millepini di Rodano. 
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ATEg25-C2 - Comuni di Pioltello e Rodano 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 33,86 
Area estrattiva ha 23,48  
Volume di Piano mc 1.100.000 
Modalità di coltivazione in falda 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale recupero ad uso naturalistico/fruitivo finalizzato alla costruzione di un paesaggio funzionale alla 

connettività ambientale verso le aree circostanti tipicamente agricole e in coordinamento con gli indirizzi 
pianificatori dei Comuni e delle realtà di recupero circostanti esistenti 

 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La ridefinizione dell'ATEg25-C2 comporta modeste variazioni rispetto al Piano vigente, sia per superficie territoriale 
interessata che per volumi estraibili: -1,71% di superficie e -50,67% di volumi. 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Pioltello, al confine con Peschiera Borromeo e Rodano, in un contesto 
prevalentemente agricolo ed è localizzato nel Parco Agricolo Sud Milano, in prossimità di un Corridoio ecologico 
regionale primario. 
L'ATE ricade in un ambito degli acquiferi a vulnerabilità molto elevata. 
Il nucleo residenziale di San Bovio e località Millepini di Rodano, in parte a destinazione artigianale-produttiva, in parte 
residenziale, si trovano ad una distanza dal perimetro di cava inferiore a 500m.. 
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Pioltello-Rodano sulla SP14, che si sviluppa lungo 
la strada di accesso all’ambito di recente appositamente creata, oltre che lungo un tratto di SP182dir e la viabilità 
comunale della zona industriale della frazione Millepini di Rodano. 
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ATEg26 - Comuni di Pantigliate e Peschiera Borromeo 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 76,60 
Area estrattiva ha 29,46  
Volume di Piano mc 1.500.000 
Modalità di coltivazione in falda 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale recupero ad uso naturalistico/fruitivo finalizzato alla costruzione di un paesaggio funzionale alla 

connettività ambientale verso le aree circostanti tipicamente agricole e in coordinamento con gli indirizzi 
pianificatori dei Comuni e del Parco Agricolo Sud Milano; il recupero dovrà essere indirizzato al 
raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione individuati per il territorio circostante 

 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La ridefinizione dell'ATEg26 comporta variazioni rispetto al Piano vigente, sia per superficie territoriale interessata che 
per volumi estraibili: -11,2% di superficie e -55,62% di volumi. 
L'ambito estrattivo si trova al confine fra i Comuni di Pantigliate e Peschiera Borromeo, in un contesto prevalentemente 
agricolo, localizzato nel Parco Agricolo Sud Milano e attraversato da un Corridoio ecologico regionale e provinciale 
primario. 
L'ambito è parzialmente compreso nell'area a vincolo paesaggistico, ai sensi del D. Lgs. 42/04, relativa al Castello di 
Peschiera Borromeo. 
Ad una distanza inferiore a 500m è localizzato un pozzo pubblico ad uso potabile. 
Gli insediamenti di Pantigliate, più prossimi al perimetro dell'ambito (entro la distanza di 500m), sono prevalentemente a 
carattere residenziale. 
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Pantigliate sulla SPexSS415, che si sviluppa, fino 
all'incrocio con Via Colombo/Via Milano, lungo viabilità di proprietà della società titolare del sito di cava, concessa per il 
pubblico utilizzo a seguito da Accordo con i Comuni di Mediglia e Pantigliate e con gestione del sedime stradale regolata 
da apposita Convenzione tra le Amministrazioni comunali e le aziende operanti all'interno dell'ATE. 
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ATEg29 - Comuni di San Donato Milanese e San Giuliano Milanese 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 33,20 
Area estrattiva ha 12,85  
Volume di Piano mc 1.300.000 
Modalità di coltivazione in falda 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale recupero ad uso fruitivo/naturalistico in connessione con il contesto agricolo circostante con l'obiettivo di 

ricucire, per quanto possibile, la continuità paesistico-territoriale anche valorizzando il sistema dei percorsi 
esistenti verso i territori limitrofi 

 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La ridefinizione dell'ATEg29 comporta variazioni rispetto al Piano vigente, sia per superficie territoriale interessata che 
per volumi estraibili: -32,97% di superficie e +4% di volumi 
L'ambito estrattivo si trova al confine fra i Comuni di San Donato Milanese e San Giuliano Milanese, compreso fra i nuclei 
urbani di Sesto Ulteriano e di Poasco, all'interno del Parco Agricolo Sud Milano. 
Il contesto territoriale dell'Abbazia di Chiaravalle, a nord dell'ambito estrattivo, è soggetto a vincolo paesaggistico, ai 
sensi del D. Lgs. 42/04. 
Circa 100 m di distanza dal perimetro dell'ATE si trova un pozzo pubblico ad uso potabile; l'ATE ricade parzialmente 
all'interno di un ambito degli acquiferi a vulnerabilità molto elevata. 
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di San Giuliano Milanese sulla A1, che si sviluppa 
lungo strade comunali, nell’ambito industriale di Sesto Ulteriano a San Giuliano Milanese. 
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ATEg30 - Comune di Pero 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 19,06 
Area estrattiva ha 10,19  
Volume di Piano mc 1.250.000 
Modalità di coltivazione in falda 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale recupero ad uso naturalistico/fruitivo finalizzato al miglioramento complessivo della qualità paesistica dei 

luoghi ed alla riqualificazione del paesaggio agrario circostante anche per lo sviluppo della rete ecologica 
per la costituzione e il rafforzamento dalla valenza paesistica dell'area 

 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La ridefinizione dell'ATEg30 comporta variazioni rispetto al Piano vigente, sia per superficie territoriale interessata che 
per volumi estraibili: -48,18% di superficie e -18,46% di volumi. 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Pero, in un contesto fortemente urbanizzato, compreso fra il comparto 
produttivo di Pero, la Tangenziale Ovest di Milano e l'Autostrada Milano-Torino ed è localizzato all'interno del Parco 
Agricolo Sud MIlano. 
Nell'intorno del perimetro dell'ambito sono presenti fasce boscate vincolate ai sensi del DLgs 42/04. 
La fascia di pericolosità per esondazione del fiume Olona, legata alla probabilità di un evento raro o poco frequente 
(Piano di Gestione del Rischio Alluvioni), ricade ad una distanza di circa 100m dal perimetro dell'ambito. 
Ad una distanza pari a circa 200m sono localizzati due pozzi pubblici ad uso potabile. 
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Milano-Figino sulla SPexSS11, che si sviluppa 
lungo strade comunali, nell’ambito industriale di Pero 
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ATEg31 - Comune di Zibido San GIacomo 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 48,51 
Area estrattiva ha 25,95  
Volume di Piano mc 2.000.000 
Modalità di coltivazione in falda 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale recupero ad uso naturalistico/fruitivo finalizzato al miglioramento complessivo della qualità paesistica dei 

luoghi ed alla riqualificazione del paesaggio agrario circostante anche per lo sviluppo della rete ecologica 
per la costituzione e il rafforzamento dalla valenza paesistica dell'area 

 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La ridefinizione dell'ATEg31 comporta variazioni rispetto al Piano vigente, sia per superficie territoriale interessata che 
per volumi estraibili: -32,83% di superficie e -33,33% di volumi. 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Zibido San Giacomo, al confine con Basiglio, in un contesto agricolo, 
caratterizzato dalla prevalenza della coltivazione del riso ed è localizzato all'interno del Parco Agricolo Sud Milano, in 
prossimità di un corridoio ecologico provinciale secondario. 
L'ATEg31 ricade all'interno del perimetro del PTRA Navigli Lombardi: lungo il Naviglio Pavese è definita la fascia di tutela 
pari a 100m. 
L'ATE ricade parzialmente in ambito degli acquiferi a vulnerabilità molto elevata. 
Il centro direzionale di Milano 3 è adiacente al perimetro dell'ambito estrattivo. 
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Binasco sulla A7, che si sviluppa lungo tratti di 
SPexSS35 e SP30 e su viabilità comunale, attraversando le aree residenziali delle frazioni Badile e Moirago (con 
percorsi differenti per gli spostamenti in ingresso ed in uscita, regolamentati da sensi unici e limitazioni al transito dei 
mezzi pesanti). Le attuali interferenze con le aree residenziali potranno essere risolte grazie alla nuova rotatoria 
all’intersezione SPexSS35-SP139 (con nuovo accesso diretto all’ambito estrattivo) ed alla prevista variante stradale ad 
est di Badile. 
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ATEg32-C1 - Comuni di Gaggiano, Trezzano sul Naviglio e Zibido San GIacomo 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 45,01 
Area estrattiva ha 18,49  
Volume di Piano mc 1.900.000 
Modalità di coltivazione in falda 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale recupero ad uso fruitivo/naturalistico in connessione con il contesto agricolo circostante con l'obiettivo di 

ricucire, per quanto possibile, la continuità paesistico-territoriale anche valorizzando il sistema dei percorsi 
esistenti verso i territori limitrofi 

 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La ridefinizione dell'ATEg32-C1 comporta leggere variazioni rispetto al Piano vigente, sia per superficie territoriale 
interessata che per volumi estraibili: -15,33% di superficie e -5% di volumi. 
L'ambito estrattivo si trova al confine fra i Comuni di Trezzano sul Naviglio, Gaggiano e Zibido San Giacomo, in un vasto 
comparto agricolo, caratterizzato dalla prevalenza della coltivazione a riso, all'interno del Parco Agricolo Sud Milano. 
L'ATEg32-C1 ricade all'interno del perimetro del PTRA Navigli Lombardi: lungo il Naviglio Grande è definita la fascia di 
tutela pari a 100m. 
L'ATE ricade parzialmente in ambito degli acquiferi a vulnerabilità molto elevata. 
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Corsico-Gaggiano sulla A50, che si sviluppa lungo 
un tratto di SP139 e su viabilità comunale, attraversando l’area residenziale di Trezzano sul Naviglio. Le varianti previste 
a sud ed ovest di Trezzano e a sud di Gaggiano consentiranno di migliorare le condizioni generali di accessibilità, 
risolvendo le attuali interferenze con le aree residenziali. 
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ATEg32-C2 - Comune di Zibido San GIacomo 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 22,38 
Area estrattiva ha 8,39  
Volume di Piano mc 350.000 
Modalità di coltivazione in falda 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale recupero ad uso fruitivo/naturalistico in connessione con il contesto agricolo circostante con l'obiettivo di 

ricucire, per quanto possibile, la continuità paesistico-territoriale anche valorizzando il sistema dei percorsi 
esistenti verso i territori limitrofi 

 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La ridefinizione dell'ATEg32-C2 comporta variazioni rispetto al Piano vigente, sia per superficie territoriale interessata 
che per volumi estraibili: -36,73% di superficie e -12% di volumi (valore complessivo riferito anche all’ATEg32-C3). 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Zibido San Gacomo, al confine con i Comuni di Trezzano sul Naviglio e 
Gaggiano, in un vasto comparto agricolo, caratterizzato dalla prevalenza della coltivazione a riso, all'interno del Parco 
Agricolo Sud Milano. 
L'ATEg32-C2a ricade all'interno del perimetro del PTRA Navigli Lombardi: lungo il Naviglio Grande è definita la fascia di 
tutela pari a 100m. 
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Corsico-Gaggiano sulla A50, che si sviluppa lungo 
un tratto di SP139 e su viabilità comunale, attraversando l’area residenziale di Trezzano sul Naviglio. Le varianti previste 
a sud ed ovest di Trezzano e a sud di Gaggiano consentiranno di migliorare le condizioni generali di accessibilità, 
risolvendo le attuali interferenze con le aree residenziali. 
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ATEg32-C3 - Comune di Zibido San GIacomo 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 8,70 
Area estrattiva ha 6,79  
Volume di Piano mc 750.000 
Modalità di coltivazione in falda 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale recupero ad uso fruitivo/naturalistico in connessione con il contesto agricolo circostante con l'obiettivo di 

ricucire, per quanto possibile, la continuità paesistico-territoriale anche valorizzando il sistema dei percorsi 
esistenti verso i territori limitrofi 

 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La ridefinizione dell'ATEg32-C3 comporta variazioni rispetto al Piano vigente, sia per superficie territoriale interessata 
che per volumi estraibili: -36,73% di superficie e -12% di volumi (valore complessivo riferito anche all’ATEg32-C2). 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Zibido San Gacomo, al confine con il Comune di Gaggiano, in un vasto 
comparto agricolo, caratterizzato dalla prevalenza della coltivazione a riso, all'interno del Parco Agricolo Sud Milano. 
L'ATEg32-C2b ricade all'interno del perimetro del PTRA Navigli Lombardi: lungo il Naviglio Grande è definita la fascia di 
tutela pari a 100m. 

Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Corsico-Gaggiano sulla A50, che si sviluppa lungo 
un tratto di SP139 e su viabilità comunale, attraversando l’area residenziale di Trezzano sul Naviglio. Le varianti previste 
a sud ed ovest di Trezzano e a sud di Gaggiano consentiranno di migliorare le condizioni generali di accessibilità, 
risolvendo le attuali interferenze con le aree residenziali. 
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ATEg33-C1 - Comune di Bareggio 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 21,66 
Area estrattiva ha 8,04  
Volume di Piano mc 800.000 
Modalità di coltivazione in falda 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale recupero ad uso prevalentemente naturalistico finalizzato alla costruzione di un paesaggio funzionale alla 

connettività ambientale verso le aree circostanti tipicamente agricole e in coordinamento con gli indirizzi 
pianificatori dei Comuni e del Parco Agricolo Sud Milano; il recupero dovrà essere indirizzato al 
raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione individuati per il territorio circostante 

 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La ridefinizione dell'ATEg33-C1 comporta variazioni rispetto al Piano vigente, sia per superficie territoriale interessata 
che per volumi estraibili: -30,91% di superficie e -31,03% di volumi. 
L'ambito estrattivo si trova al confine fra i Comuni di Bareggio e Cusago, in un vasto comparto agricolo di pregio, 
all'interno del Parco Agricolo Sud Milano. 
L'ATEg33-C1 è localizzato in prossimità delle ZSC "Fontanile Nuovo di Bareggio" e “Bosco di Cusago”,  del perimetro di 
Parco naturale proposto dal Parco Sud, in corrispondenza delle ZSC di Bareggio e di Cusago, e dell'area a vincolo 
paesaggistico, ai sensi del D. Lgs. 42/04, relativa al Castello di Cusago. 
L'ATE ricade in ambito degli acquiferi a vulnerabilità molto elevata. 
Itinerario prioritario di accessibilità utilizzato dai mezzi d'opera in uscita dalla cava, di collegamento con lo svincolo di 
Cusago sulla A50, che si sviluppa lungo un tratto di SP114 e su viabilità comunale, attraversando l’area residenziale di 
Cusago. Per i mezzi d'opera in ingresso viene, invece, utilizzato l'itinerario proveniente dallo svincolo di Settimo sulla 
A50, che si sviluppa lungo la SPexSS11, la viabilità comunale di Bareggio ed un tratto di SP162 (in parte in ambito 
extraurbano, ma con un esteso tratto di attraversamento dell'area urbana residenziale di Bareggio e Cornaredo). 
Gli interventi infrastrutturali previsti a Bareggio, Cusago e Settimo Milanese consentiranno di migliorare le condizioni 
generali di accessibilità, sebbene, allo stato attuale, si tratti di semplici indicazioni di fattibilità, riportate negli strumenti di 
pianificazione comunale (vigenti PGT dei Comuni di Bareggio, Cusago e Settimo Milanese) e di Città metropolitana di 
Milano (PTCP vigente), senza sviluppi progettuali di maggior dettaglio e senza uno preciso orizzonte temporale di 
attuazione. 
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Rg9 - Comune di Segrate 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 9,49 
Volume di Piano mc 50.000 
Modalità di coltivazione in falda 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale Il progetto, la tipologia del recupero e la destinazione d'uso finale dell'area, dovrà essere concordato e 

convenzionato con il Comune. 
Dovrà essere assicurata la fascia di rispetto dal metanodotto posto al limite meridionale della cava. 

 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La cava si trova in Comune di Segrate, in località Cascina Cassinella, al confine con Vimodrone, in un ambito agricolo 
residuale fra gli abitati di Mulano2, Segrate e Vimodrone. 
La cava non presenta vincoli paesistico-ambientali, ma ricade parzialmente in un ambito degli acquiferi a vulnerabilità 
molto elevata. 
Gli insediamenti compresi ad una distanza minore di 500 m dal perimetro di Cava, sono prevalentemente a carattere 
residenziale. 
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di via Padova-via Palmanova sulla A51, che si 
sviluppa lungo strade comunali, in ambito extraurbano 
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Rg11 - Comune di Milano 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 9,34 
Volume di Piano mc 406.570 
Modalità di coltivazione in falda 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale Completamento del progetto autorizzato ex art. 39 L.R. 14/98 con provvedimento R.G. 6749/2017 del 

01/08/2017 e convenzionato con il Parco Agricolo Sud Milano 
 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La cava si trova in Comune di Milano, in prossimità dell'Autostrada Milano-Genova, in un contesto agricolo, caratterizzato 
da prevalenza di risaie, localizzato nel Parco Agricolo Sud Milano. 
La cava ricade all'interno del perimetro del PTRA Navigli Lombardi e parzialmente in un ambito degli acquiferi a 
vulnerabilità molto elevata. 
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo via Assago-Milanofiori sulla A7, che si sviluppa lungo 
strade comunali, lambendo, per brevi tratti, aree urbane residenziali di Assago. La previsione di un nuovo collegamento 
sul confine tra Assago e Buccinasco contribuirebbe a migliorare le condizioni generali di accessibilità e a risolvere le 
attuali interferenze con le aree residenziali. 
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Rg13 - Comune di Pregnana Milanese 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 19,51 
Volume di Piano mc 300.000 
Modalità di coltivazione in falda 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale Il progetto, la tipologia del recupero e la destinazione d'uso finale dell'area, dovrà essere definito con il 

Comune, con l'ente gestore del Sito Natura 2000 e concordato e convenzionato con il Parco Agricolo Sud 
Milano. Il progetto di coltivazione e recupero ambientale dovrà essere sottoposto a Valutazione di 
Incidenza 

 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La cava di recupero, ex ATEg7, si trova in Comune di Pregnana Milanese, al confine con Vanzago, Arluno e Sedriano, in 
prossimità dell'Autostrada Milano-Torino, in un contesto agricolo, prevalentemente coltivato a seminativo. La cava è 
localizzata nel Parco Agricolo Sud Milano, in prossimità della ZSC "Bosco di Vanzago", ed è punto di snodo del corridoio 
ecologico regionale primario, che da un lato collega il Parco Agricolo Sud Milano con il Parco del Ticino, dall'altro lo 
collega con il Parco delle Groane. 
Gli insediamenti della località Valdarenne e della Frazione Mantegazza di Vanzago, più prossimi al perimetro di Cava, 
sono prevalentemente residenziali. 
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con gli svincoli di Rho-Cornaredo sulla A4 (per le sole direzioni da 
Torino e verso Milano) e di  Rho-SS33 sulla A52, che si sviluppa lungo strade comunali e tratti di SP214 e SP130var, 
prevalentemente in ambito extraurbano. 
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Rg14 - Comune di Arluno 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 40,31 
Volume di Piano mc 500.000 
Modalità di coltivazione in falda 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale Il progetto, la tipologia del recupero e la destinazione d'uso finale dell'area, dovrà essere concordato - 

nelle sue modalità e tempistiche di attuazione - secondo gli indirizzi pianificatori della rete ecologica 
metropolitana, con l'ente gestore della ZSC Bosco di Vanzago, con il Comune, con il PLIS del Roccolo e 
convenzionato con il Comune. Il progetto di coltivazione e recupero ambientale dovrà essere sottoposto a 
Valutazione di Incidenza 

 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La cava di recupero, ex ATEG8, si trova in Comune di Arluno, al confine con Vanzago, in un contesto agricolo 
caratterizzato da prevalenza di aree a seminativo, con buona presenza di fasce boscate. 
RG14  è localizzata nel PLIS Parco del Roccolo, inserito nella Dorsale verde Nord ed in prossimità di un corridoio 
ecologico regionale e provinciale primario. 
LA ZSC "Bosco di Vanzago" si trova ad una distanza inferiore a 500 m dal perimetro dell'ambito estrattivo. 
Gli insediamenti residenziali, più prossimi al perimetro di Cava, sono localizzati in Arluno. 
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con gli svincoli di Rho-Cornaredo sulla A4 (per le sole direzioni da 
Torino e verso Milano) e di  Rho-SS33 sulla A52, che si sviluppa lungo strade comunali e tratti di SP229var, SP214 e 
SP130var, prevalentemente in ambito extraurbano. 
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Rg15 - Comuni di Arluno e Santo Stefano Ticino 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 19,04 
Volume di Piano mc 150.000 
Modalità di coltivazione in falda 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale Il progetto, la tipologia del recupero e la destinazione d'uso finale dell'area, dovrà essere concordato - 

nelle sue modalità e tempistiche di attuazione - con l'ente gestore della ZSC Bosco di Vanzago, con i 
Comuni, con il PLIS del Gelso e convenzionato con i Comuni interessati. Il progetto di coltivazione e 
recupero ambientale dovrà essere sottoposto a Valutazione di Incidenza. 

 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La cava di recupero, ex ATEG9, si trova al confine fra i Comuni di Santo Stefano Ticino e Arluno, in un contesto ai 
margini del tessuto urbano di Santo Stefano Ticino, compreso fra l'Autostrada Milano-Torino e la SP 34. 
La cava è localizzata nel PLIS Parco del Gelso e attraversato da un corridoio ecologico provinciale secondario. 
Gli ambiti agricoli al contorno sono classificati come Ambiti Agricoli di Interesse Strategico. 
Gli insediamenti di Santo Stefano Ticino, più prossimi al perimetro di cava, sono prevalentemente residenziali, mentre 
quelli in Comune di Arluno, sono prevalentemente a carattere produttivo. 
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento diretto con lo svincolo di Arluno sulla A4, che si sviluppa lungo strade 
comunali e un breve tratto di SP34, in ambito extraurbano. 
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Rg16 - Comune di Colturano 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 19,04 
Volume di Piano mc 400.000 
Modalità di coltivazione in falda 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale Completamento del progetto approvato ex art. 11 L.R. 14/98 con provvedimento R.G. 5298/2009 del 

01/04/2009 e convenzionato con il Comune in data 11/06/2009 – rep. n. 19 
 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La cava di recupero, ex ATEG28, si trova in Comune di Colturano, in prossimità del fiume Lambro, in un contesto 
agricolo coltivato a prevalenza seminativo, localizzato nel Parco Agricolo Sud Milano. 
La Cava è attraversata da un corridoio ecologico regionale e provinciale primario ed è adiacente al perimetro di Parco 
naturale proposto lungo il corso del fiume Lambro e al perimetro dell'area a vincolo paesaggistico, ai sensi del D. Lgs. 
42/04, relativa all'ambito delle "Abbazie e paesaggio agrario di San Giuliano Milanese". 
L'ambito ricade all'interno delle fasce PAI B e C relative al fiume Lambro. 
Gli insediamenti di Colturano più vicini al perimetro di cava, hanno una destinazione prevalentemente produttiva. 
Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Melegnano sulla A1, che si sviluppa lungo strade 
comunali e tratti di SP39 ed SP39dir, in ambito essenzialmente extraurbano. 
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Rg17 - Comune di Busto Garolfo 
 

  
Piano Cave vigente Nuovo Piano Cave 
 
PREVISIONE DI PIANO 
Area complessiva ha 66,89 
Volume di Piano mc 1.100.000 
Modalità di coltivazione a secco 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO AMBIENTALE 
Destinazione finale Il progetto, la tipologia del recupero e la destinazione d'uso finale dell'area, dovrà essere concordato con 

gli indirizzi dei Comuni di Busto Garolfo e Casorezzo e dei parchi PLIS dei Mulini e PLIS del Roccolo e 
convenzionato con i Comuni interessati. Il progetto di coltivazione e recupero ambientale dovrà essere 
sottoposto a Screening di Incidenza 

 
CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBITO 
La cava di recupero, ex ATEg11, si trova in comune di Busto Garolfo, al confine con Casorezzo in un vasto comparto 
agricolo, localizzato nel  PLIS Parco del Roccolo. 
L’ambito è  inserito nella Dorsale verde Nord, e attraversato dal Corridoio ecologico regionale e provinciale primario di 
connessione fra il Parco del Ticino e il Parco delle Groane. 
Gli insediamenti di Busto Garolfo, più prossimi al perimetro dell'ambito (entro la distanza di 500m), sono prevalentemente 
a carattere residenziale e produttivo-artigianale. 
Due itinerari prioritari di accessibilità di collegamento, dai due varchi di accesso, con lo svincolo di Arluno sulla A4, che 
si sviluppano lungo strade comunali e tratti di SP171, SP147 ed SP241, lambendo aree residenziali di Arluno. La 
prevista variante a nord-est dell’abitato di Casorezzo (riportata nel vigente PGT del Comune e nel vigente PTCP di 
Città metropolitana di Milano, sebbene in mancanza di un preciso orizzonte temporale di attuazione) potrà contribuire 
all’ulteriore rafforzamento dei collegamenti anche in direzione ovest. 
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8.2 |  Quadro r iassuntivo degli  effett i ambientali  attesi  
A partire dalle schede relative ai singoli ambiti estrattivi, è possibile effettuare alcune considerazioni di carattere generale 
sugli effetti ambientali attesi dalla proposta di Piano. 
La tabella sottostante ci consente non solo di mettere a confronto i risultati derivanti dalle schede di valutazione dei 
singoli ambiti estrattivi, ma anche di delineare un quadro d’insieme complessivo. 
I parametri per la valutazione della sostenibilità ambientale sono stati scelti al fine di indagare il livello di interferenza 
delle scelte di piano con le componenti ambientali di rilevante importanza per il territorio provinciale, che sono, a loro 
volta, elencate in tabella a fianco del rispettivo parametro di valutazione. 
 
AMBITI TERRITORIALI ESTRATTIVI (ATE) 

  ATEg1-
C1 

ATEg1-
C2 

ATEg
2 

ATEg
4 

ATEg
5 

ATEg
6-C1 

ATEg
10 

ATEg
14 

Presenza di aree 
protette 

natura 
biodiversità 

        

Presenza di siti di 
Rete Natura 2000         

Connessioni 
ecologiche 
interessate 

        

Presenza di vincoli 
paesaggistici (D.Lgs. 
42/04) 

paesaggio         

Presenza di contesti 
agricoli di pregio 

uso del 
suolo         

Presenza di vincoli 
ambientali (PAI-
PGRA-vincolo 
idrogeologico) 

Difesa del 
suolo         

Interferenza con 
insediamenti esistenti 
o previsti 

salute 
umana e 
qualità 
ambiente 
urbano 

        

Compatibilità 
infrastrutturale 
complessiva 

Accessibilita'         

Livello di criticità 
atteso          

 

  ATEg 
15 ATEg16 ATEg

18 
ATEg

19 
ATEg

20 
ATEg

23 
ATEg
24-C1 

ATEg
25-C1 

ATEg
25-C2 

Presenza di aree 
protette 

natura 
biodiversità 

         

Presenza di siti di 
Rete Natura 2000          

Connessioni 
ecologiche 
interessate 

         

Presenza di vincoli 
paesaggistici (D.Lgs. 
42/04) 

paesaggio          

Presenza di contesti 
agricoli di pregio 

uso del 
suolo          

Presenza di vincoli 
ambientali (PAI-

Difesa del 
suolo          
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  ATEg 
15 ATEg16 ATEg

18 
ATEg

19 
ATEg

20 
ATEg

23 
ATEg
24-C1 

ATEg
25-C1 

ATEg
25-C2 

PGRA-vincolo 
idrogeologico) 

Interferenza con 
insediamenti esistenti 
o previsti 

salute 
umana e 
qualità 
ambiente 
urbano 

         

Compatibilità 
infrastrutturale 
complessiva 

Accessibilita'          

Livello di criticità 
atteso           

 

  ATEg 
26 

ATEg 
29 

ATEg
30 

ATEg
31 

ATEg
32-C1 

ATEg
32-C2 

ATEg
32-C3 

ATEg
33-C1 

Presenza di aree 
protette 

natura 
biodiversità 

        

Presenza di siti di 
Rete Natura 2000         

Connessioni 
ecologiche 
interessate 

        

Presenza di vincoli 
paesaggistici (D.Lgs. 
42/04) 

paesaggio         

Presenza di contesti 
agricoli di pregio 

uso del 
suolo         

Presenza di vincoli 
ambientali (PAI-
PGRA-vincolo 
idrogeologico) 

Difesa del 
suolo         

Interferenza con 
insediamenti esistenti 
o previsti 

salute 
umana e 
qualità 
ambiente 
urbano 

        

Compatibilità 
infrastrutturale 
complessiva 

Accessibilita'         

Livello di criticità 
atteso          

 
CAVE DI RECUPERO 

  Rg9 Rg11 Rg13 Rg14 Rg15 Rg16 Rg17 

Presenza di aree 
protette 

natura 
biodiversità 

       

Presenza di siti di 
Rete Natura 2000        

Connessioni 
ecologiche 
interessate 

       

Presenza di vincoli 
paesaggistici (D.Lgs. 
42/04) 

paesaggio        
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  Rg9 Rg11 Rg13 Rg14 Rg15 Rg16 Rg17 

Presenza di contesti 
agricoli di pregio 

uso del 
suolo        

Presenza di vincoli 
ambientali (PAI-
PGRA-vincolo 
idrogeologico) 

Difesa del 
suolo        

Interferenza con 
insediamenti esistenti 
o previsti 

salute 
umana e 
qualità 
ambiente 
urbano 

       

Compatibilità 
infrastrutturale 
complessiva 

Accessibilita'        

Livello di criticità 
atteso         

 
La situazione rilevata evidenzia situazioni di criticità medio alta per la quasi totalità degli Ambiti estrattivi individuati 
(ATE e Cave di Recupero). Le valutazioni sono state espresse cercando di pesare in egual misura le criticità su 
paesaggio e ambiente e quelle sul sistema più prettamente urbano. 
Chiaramente le valutazioni sono suscettibili di variazioni nel momento in cui si decidesse di pesare maggiormente le 
interferenze con il sistema ambientale (aree protette, reti ecologiche, ambiti agricoli, vincoli paesistico-ambientali, vincoli 
di difesa del suolo), rispetto alle interferenze con l'ambiente urbano (insediamenti e compatibilità infrastrutturale) e 
viceversa. 
In particolare: 
 ad esclusione della Cava di recupero Rg9 di Segrate, tutti gli ambiti estrattivi sono compresi in Aree protette (Parchi 

Regionali e PLIS) o comunque limitrofi ad esse; 
 per quasi tutti gli ambiti estrattivi si rilevano interferenze con le reti ecologiche metropolitane (RER e REP, Dorsale 

Verde), 
 quasi tutti gli ambiti estrattivi individuati presentano livelli di criticità medio-alti rispetto al contesto insediativo in cui 

sono inseriti (sia sotto il profilo dell'ambito urbano che extraurbano), 
 per quanto riguarda il sistema dei vincoli di difesa del suolo, le interferenze a livello di criticità elevato sono relative a 

interferenze con fasce PAI e PGRA, fasce di rispetto dei pozzi, ambiti degli acquiferi a vulnerabilità molto elevata, 
mentre l'interferenza con ambiti di ricarica prevalente della falda, viene giudicata di livello di criticità medio, 

 gli ATEg32-C2 e C3 presentano il livello di criticità minore rispetto alla totalità degli ATE e Rg proposti: pur essendo 
localizzati nel Parco Agricolo Sud Milano, in ambito agricolo tutelato dal PTRA Navigli Lombardi, non presentano 
interferenze significative con le reti di connessione ecologica, con il sistema dei vincoli di difesa del suolo, con 
insediamenti esistenti di particolare consistenza e registrano un livello di accessibilità buono. 

 
In generale, pertanto, si conferma la considerazione già fatta nei capitoli precedenti: qualsiasi attività estrattiva, 
comunque localizzata, per sua natura, genera impatti sull'ambiente e il contesto circostante. 
Dal momento che l'incertezza dal punto di vista ambientale è insita nell'attività estrattiva, è fondamentale che il Piano 
affronti tale problematiche, non solo individuando obiettivi strategici ed azioni atti a sostenere una corretta pianificazione 
delle aree di cava, ma anche promuovendo una serie di interventi specifici destinati a controllare e garantire un corretto 
inserimento delle attività nel contesto esistente. 
 
In questo senso la Normativa proposta per il nuovo Piano Cave ha inteso introdurre degli elementi di innovazione, 
tramite l'indicazione di una progettazione attenta e dettagliata che fin dalle fasi di estrazione valuti, minimizzi e mitighi gli 
aspetti di impatto dell'attività sia sulle matrici ambientali che sul contesto socio-territoriale e che definisca i singoli 
interventi in linea con il recupero ambientale da attuare (TITOLO IV - Recupero ambientale). 
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Per la fase di attuazione dell'attività estrattiva gli articoli di riferimento hanno previsto un'attenzione importante per la 
gestione delle aree di stoccaggio (art. 17 NTA) e delle aree impianti in relazione al contesto territoriale ed alle sue 
rilevanze paesistico-ambientali e per le modalità di accumulo e conservazione del terreno vegetale ai fini di garantirne il 
mantenimento delle qualità chimico-fisiche (art. 20 NTA). 
La verifica degli effetti dell'attività estrattiva sulle matrici ambientali è stata codificata con apposite previsioni sul 
monitoraggio ambientale con particolare riferimento alle componenti acqua, aria e rumore sui cui da sempre la 
cittadinanza ha evidenziato la necessità di attenzione, insieme alla tutela della rete viabilistica pubblica utilizzata dai 
mezzi legati di cava, per la quale sono state inserite prescrizioni ad hoc (Art. 63 NTA) 
 

Art. 63 – Monitoraggio ambientale delle aree di cava 
1) Il monitoraggio delle acque sotterranee prevede misure mensili delle quote piezometriche e analisi idrochimiche 
periodiche della falda attraverso piezometri di controllo adeguatamente posizionati nell'area di cava. Al fine 
dell'individuazione di ogni eventuale deterioramento della qualità chimico-fisica della falda, il monitoraggio idrochimico 
dovrà essere attuato secondo criteri e parametri definiti in relazione alla specificità del sito e ai risultati pregressi. 
2) La caratterizzazione dello stato di qualità dell'aria dovrà stabilire la compatibilità ambientale delle eventuali emissioni, 
anche da sorgenti mobili, con le normative vigenti. 
3) La caratterizzazione della qualità dell'ambiente in relazione al rumore dovrà consentire di definire le modifiche 
introdotte dall'attività estrattiva, verificarne la compatibilità con gli standard esistenti, con gli equilibri naturali e la salute 
pubblica da salvaguardare e con lo svolgimento delle attività antropiche nelle aree interessate, con particolare 
attenzione agli impatti legati al traffico indotto. 
4) Durante l'esercizio delle attività di coltivazione e recupero dovrà essere previsto il monitoraggio delle componenti flora 
e fauna al fine di individuare idonee misure di contenimento delle specie esotiche. 
5) In fase di predisposizione dei progetti di cui agli Artt. 9 e 10 dovrà essere definito un piano di monitoraggio delle 
componenti sopra indicate con modalità e tempi di attuazione da concordare con il/i Comuni interessati. 

 
Nel capitolo successivo si cercherà di individuare ulteriori possibili criteri, volti a garantire una più efficace integrazione 
delle aree estrattive nel contesto, nonchè la mitigazione dei potenziali effetti negativi. 
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9 | MISURE DI MITIGAZIONE* 
La valutazione ambientale finora condotta ha esaminato la proposta di Piano Cave per la Città Metropolitana di Milano e 
ha cercato di mettere in luce le principali problematiche che potrebbero emergere in fase di attuazione. In questo 
capitolo si raccolgono possibili criteri e indicazioni, utili in fase di attuazione e gestione del Piano, volti a garantire una 
più efficace integrazione della dimensione ambientale, nonché la mitigazione e la compensazione dei principali effetti 
negativi. 
Le tipologie più frequenti di impatto per le quali si possono adottare interventi di mitigazione sono: 
 impatto naturalistico, determinato da riduzione di aree vegetate, frammentazione e interferenze con habitat 

faunistici, interruzione e impoverimento in genere di ecosistemi e di reti ecologiche; 
 impatto fisico-territoriale, determinato da consumo e occupazione di suolo, nonché rimodellamento morfologico; 
 impatto antropico-salute pubblica, determinato da inquinamento acustico e atmosferico, inquinamento di acquiferi 

vulnerabili, interferenze con insediamenti e infrastrutture; 
 impatto paesaggistico quale sommatoria dei precedenti unitamente all'impatto visuale dell'ambito estrattivo, in 

particolare connesso agli impianti presenti in area di cava. 
Si propongono alcune tra le possibili misure di mitigazione da adottare negli ambiti estrattivi: 
 per la riduzione dei livelli di rumorosità si può ricorrere all’utilizzo di macchinari con adeguata insonorizzazione, 

specialmente durante la stagione estiva e primaverile, favorevole alla nidificazione delle specie migratorie di 
avifauna selvatica; 

 realizzazione di siepi ed alberature mediante specie autoctone idonee ai suoli interessati, con lo scopo di ridurre 
l’impatto paesaggistico, in particolare lungo i lati delle cave rivolti verso corsi d’acqua, strade e abitazioni limitrofe, 
ma anche creare delle barriere naturali fonoassorbenti in grado di captare le polveri e creare dei ricoveri alla fauna 
selvatica; sarebbe opportuno realizzare tali siepi ed alberature lungo la viabilità di servizio qualora la vegetazione 
sia scarsa o assente; 

 particolare attenzione ai rifiuti che derivano dalle attività di cava, con rimozione immediata dei detriti contaminati da 
sostanze solide o liquide ritenute pericolose ai sensi di legge e loro successivo trasferimento ai siti di stoccaggio 
autorizzati, mentre all’interno della cava dovrà essere garantito deposito temporaneo per tutti quei rifiuti ritenuti non 
pericolosi ai sensi di legge, per i quali è previsto un periodico trasporto ai siti idonei. 

Le Linee Guida per progettazione, gestione e recupero delle Aree Estrattive rappresentano un riferimento utile in 
materia; sono il primo risultato di un progetto comune dell’Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento e di 
Legambiente, nato per diffondere i principi di gestione sostenibile dell’approvvigionamento di materie prime per cemento 
e gli obiettivi di tutela ambientale che devono guidare gli operatori del settore durante tutto il ciclo di vita della cava o 
della miniera, dalla fase di pianificazione e progettazione fino al recupero ambientale. I principi vengono illustrati 
attraverso esempi di eccellenza che dimostrano come sia possibile recuperare i luoghi, addirittura creando nuovo valore 
naturalistico e rendendo possibile una rinnovata fruizione degli spazi da parte della collettività. Le Linee Guida 
esplicitano principi da seguire e misure da adottare, nelle fasi di progettazione, gestione e recupero, per la riduzione 
degli impatti sulle componenti ambientali: 
 per limitare l’emissione e la dispersione di polveri in atmosfera, si suggerisce di orientare i fronti di scavo in funzione 

della direzione dei venti e di sospendere le operazioni nei giorni troppo ventosi, nonché di bagnare piste e piazzali 
percorsi dai mezzi da cava e di installare un sistema automatico di lavaggio degli pneumatici dei mezzi pesanti in 
uscita dall’area di cantiere. Si suggerisce, inoltre, di progettare uno sviluppo lineare della viabilità per ridurre gli 
spostamenti di materiale e la movimentazione di mezzi e automezzi e di prevedere l’utilizzo di automezzi telonati 
per il trasporto del materiale cavato all’esterno degli Ambiti; 

 per tutelare le acque superficiali e sotterranee, si suggerisce di realizzare apposite canalette per regimare lo 
scorrimento delle acque meteoriche, di controllare gli scarichi di acque su corsi d’acqua superficiali, di effettuare 
periodica manutenzione dei mezzi in aree attrezzate per evitare sversamenti di sostanze inquinanti e di creare 
vasche di raccolta delle acque meteoriche da utilizzare per interventi di irrigazione, delle opere di rinverdimento, 

                                                             
* Paragrafo corretto in seguito al recepimento delle controdeduzioni e prescrizioni 
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bagnatura delle piste. Le acque provenienti dagli impianti di selezione e lavaggio dovranno essere adeguatamente 
trattate con impianti di riciclaggio, ovvero immesse in idonee e differenti vasche di sedimentazione, prima di essere 
convogliate verso il ricettore finale (naturale e/o artificiale). 
Per le aree adibite allo stoccaggio di combustibili e al rifornimento dei mezzi dovranno essere predisposte idonee 
pavimentazioni adeguatamente impermeabilizzate; 

 per garantire adeguata protezione a suolo e sottosuolo, si suggerisce di progettare lo scavo in modo che la 
modificazione della morfologia risulti compatibile con l’assetto dei luoghi e di conservare il suolo asportato in fase di 
scopertura per le opere di recupero ambientale; 

 per ridurre l’impatto legato a rumore e vibrazioni, si suggerisce di utilizzare macchinari nuovi che producano 
emissioni ridotte e di installare pannelli fonoassorbenti (o eventualmente fasce vegetazionali di opportuno spessore) 
per eventuali impianti; 
E’ necessario, inoltre, prevedere l’ottimizzazione della viabilità interna, anche ai fini di limitare il più possibile le 
manovre in retromarcia (inquinamento acustico dovuto agli avvisatori acustici di retromarcia degli automezzi) e 
massimizzare la distanza dai ricettori sensibili. 
Si suggerisce di limitare la velocità degli automezzi di trasporto del materiale, utilizzare rivestimenti di gomma per 
scivoli, ribaltabili e nastri trasportatori, mantenere in buono stato il manto stradale in modo da ridurre al minimo le 
disconnessioni. 

 per minimizzare l’impatto sul paesaggio, si suggerisce di privilegiare la coltivazione dall’alto verso il basso che 
permette di operare con cantieri “schermati”, di eliminare l’innaturale scalettatura verticale costituita dai gradoni 
realizzando per esempio un’alternanza di piani inclinati e di pareti irregolari naturalizzabili, fatte salve le esigenze di 
stabilità del pendio; 

 per garantire la protezione di flora e fauna, si suggerisce di valutare costantemente l’alterazione dell’habitat, 
l’eventuale riduzione del patrimonio forestale, nonché la modifica di assetti importanti per movimenti migratori e 
flussi biotici; 

 per ridurre gli impatti derivanti dal traffico dei mezzi d’opera provenienti/diretti ai siti di cava è necessario ridurre la 
velocità di marcia all’interno dei centri abitati (in tal senso i Comuni interessati potranno eventualmente predisporre 
una regolamentazione della viabilità per l’ingresso nel centro abitato a determinate fasce orarie nel rispetto di limiti 
di velocità adeguati). 

Nel caso del recupero di aree degradate da attività antropiche (come cave, ma anche discariche e cantieri), l’ingegneria 
naturalistica fornisce un supporto fondamentale alla definizione degli interventi per la ricostruzione degli ecosistemi locali 
con caratteristiche il più possibile affini a quelli precedenti al degrado delle aree stesse. In generale le tecniche di 
ingegneria naturalistica prevedono l'utilizzo di piante intere o parti di esse in combinazione con materiali naturali inerti 
(legno, pietrame o terreno) o, in alternativa, con materiali artificiali biodegradabili (biostuoie, geojuta) e non (reti zincate, 
geogriglie, georeti, geotessili). Le piante utilizzate devono essere autoctone, compatibili con l'ambiente e non dannose 
alle altre specie naturalmente presenti, e pioniere, ossia capaci di colonizzare e resistere in ambienti non favorevoli e/o 
sterili. La Regione Lombardia ha emanato alcuni provvedimenti per regolamentare le modalità di progettazione, 
esecuzione e collaudo degli interventi di ingegneria naturalistica, tra cui la “Direttiva concernente criteri ed indirizzi per 
l’attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul territorio della Regione” (DGR n. VI/6586 del 19.12.1995) e la 
Direttiva “Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica” (DGR n. VII/48740 del 29.02.2000), alle quali si rimanda per 
una trattazione completa dell’argomento.  
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10 | SISTEMA DI MONITORAGGIO* 
Il monitoraggio, nel procedimento di VAS, è funzionale a verificare la capacità dei piani e programmi attuati di fornire il 
proprio contributo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, identificando eventuali necessità di 
riorientamento delle decisioni qualora si verifichino situazioni problematiche. Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 152/2006 e 
s.m.i., infatti, “il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani 
e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare 
tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive”. 
Nella costruzione del sistema di monitoraggio, è possibile attenersi alle “Indicazioni metodologiche e operative per il 
monitoraggio VAS” elaborate nel 2012 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in 
collaborazione con l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. 
In fase di attuazione, il monitoraggio ha il duplice compito di verificare il contributo del Piano al raggiungimento degli 
obiettivi di sostenibilità e di aggiornare il quadro ambientale di riferimento. Pertanto il sistema di monitoraggio deve 
consentire di valutare gli effetti prodotti dal piano sull’ambiente, verificare se le condizioni analizzate e valutate in fase di 
costruzione del piano abbiano subito evoluzioni significative, verificare se le interazioni con l’ambiente stimate si siano 
verificate o meno e infine valutare se le indicazioni fornite per ridurre e compensare gli effetti significativi siano state 
sufficienti a garantire un elevato livello di protezione ambientale. Alla luce di ciò, il sistema di monitoraggio può essere 
strutturato in due macroambiti: 
 Il monitoraggio del contesto che studia le dinamiche di variazione del contesto di riferimento del Piano. Esso deve 

essere effettuato mediante indicatori di contesto strettamente collegati agli obiettivi di sostenibilità fissati. Per la 
definizione dell’insieme degli indicatori di contesto, oltre al Catalogo Obiettivi-Indicatori predisposto da ISPRA-
ARPA, è possibile fare riferimento a diverse altre fonti di indicatori definite dalle organizzazioni che si occupano di 
produzione dell’informazione ambientale ai vari livelli (ad esempio Agenzia Europea per l’Ambiente, indicatori 
ambientali ISTAT), che rappresentano un patrimonio informativo standardizzato e disponibile. 

 Il monitoraggio del piano che riguarda strettamente i contenuti e le scelte del Piano. 
Gli indicatori di processo servono, in fase di pianificazione, ad elaborare stime previsionali degli effetti delle azioni di 
piano e, in fase di attuazione, a monitorare le azioni e valutarne gli effetti. Tramite tali indicatori che misurano il 
contributo del piano alla variazione del contesto si verifica in che modo l’attuazione del piano stia contribuendo alla 
modifica degli elementi di contesto, sia in senso positivo che in senso negativo. 
I criteri di cui occorre tenere conto nella selezione degli indicatori sono la rilevanza per le politiche (essere imperniati 
sulle problematiche chiave), la reattività (cambiare con sufficiente rapidità in risposta all'azione), la misurabilità (essere 
fattibili in termini di disponibilità attuale o futura dei dati), la facilità di interpretazione (trasmettere informazioni essenziali, 
di facile comprensione e senza ambiguità).  
Per essere efficaci nel processo di semplificazione della complessità ambientale, gli indicatori devono essere: 
 pochi, per non introdurre troppe variabili da gestire; 
 semplici, di facile comprensione; 
 significativi, capaci di rappresentare in modo chiaro la realtà locale; 
 strategici, capaci di fornire informazioni sul futuro; 
 di processo, per consentire verifiche di trend; 
 calcolabili, traducibili in valori quantitativi; 
 monitorati statisticamente nel tempo. 
Il monitoraggio, oltre a finalità tecniche, presenta rilevanti potenzialità per le informazioni che può fornire ai decisori e per 
la comunicazione ad un pubblico più vasto attraverso la pubblicazione di un report che contiene considerazioni 
sviluppate in forma discorsiva, basate sulla quantificazione di un sistema di indicatori. Sviluppare l’aspetto comunicativo 
del monitoraggio significa valorizzarlo come strumento per un maggiore coinvolgimento e partecipazione delle risorse sul 
territorio anche nella fase di attuazione del piano e di un suo eventuale aggiornamento. Il piano viene valutato durante 
l’attuazione per raccogliere e introdurre suggerimenti al fine di rivedere e mettere a punto aspetti del percorso svolto. Per 

                                                             
* Paragrafo corretto in seguito al recepimento delle controdeduzioni e prescrizioni 
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fare in modo che questo avvenga, il monitoraggio deve essere dall’inizio costruito pensando alle azioni conseguenti e a 
come innescare gli interventi correttivi. Il rapporto di monitoraggio avrà una cadenza periodica di elaborazione; in linea di 
massima una cadenza di aggiornamento annuale potrebbe costituire una frequenza ottimale. 
 

10.1 |  Indicatori  d i contesto 
La seguente tabella elenca gli indicatori scelti per monitorare gli effetti del Piano sulle componenti ambientali; tali 
indicatori sono monitorati dai soggetti che svolgono costantemente compiti di controllo sul territorio, come l’Agenzia 
Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) e l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
(ISPRA). 
 

Componente 
ambientale 

Tipologia 
di 
indicatore 

Indicatore Unità di misura Fonte 
Frequenza di 

aggiornamento 

Suolo 

Stato 
Grado di urbanizzazione del territorio 
(rapporto tra superficie urbanizzata e 
superficie territoriale) 

% 
DUSAF 
Reg. Lombardia 

annuale 

Stato 
Aziende agricole e relativa superficie 
totale 

n° 
mq 

SIARL annuale 

Stato 
Aziende agricole e relativa superficie 
agricola utilizzata (SAU) 

n° 
mq 

SIARL annuale 

Aria 
Pressione 

Emissioni di sostanze inquinanti 
(NOX, CO, O3, PTS) 

t/anno INEMAR annuale 

Pressione Emissioni di gas serra kt/anno INEMAR annuale 

Acqua Stato 
Stato chimico delle acque 
sotterranee 

Indice SCAS ARPA Lombardia annuale 

Paesaggio Stato 

Grado di tutela paesistica (rapporto 
percentuale tra aree sottoposte a 
specifico regime di tutela, per la 
valorizzazione e conservazione dei 
beni e dei valori di carattere 
naturalistico, paesistico e ambientale 
in essi presenti, e la superficie 
territoriale) 

% Reg. Lombardia annuale 

Rumore 
Stato 

Stato di attuazione dei piani di 
classificazione acustica nei comuni 
interessati da attività estrattiva 

In elaborazione, 
adottato, 
approvato 

Amministrazioni 
comunali 

annuale 

Stato 
Ripartizione percentuale in classi 
acustiche del territorio zonizzato 

% 
Amministrazioni 
comunali 

annuale 

Mobilità 
Pressione 

Numero di passaggi mezzi operativi 
in sezioni significative 

n° Provincia semestrale 

Pressione Incidentalità sulla rete stradale n° ISTAT - ACI annuale 
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10.2 |  Indicatori  d i processo 
La tabella mostra gli indicatori prescelti al fine di valutare l’efficacia del Piano; tali indicatori permettono di verificare se e 
in quale misura le attività programmate siano state effettivamente realizzate. 
 

Azioni  Indicatore Unità di misura 
Frequenza di 
aggiornamento 

Programmazione di una gestione 
sostenibile dell'attività estrattiva per il 
soddisfacimento del fabbisogno di inerti 
in un'ottica di salvaguardia del territorio e 
dell'ambiente 

Volume materiale estratto per singolo ATE m3/anno annuale 

Rapporto tra volume di materiale estratto e 
fabbisogno stimato annuo 

 annuale 

Localizzazione di eventuali nuove aree 
estrattive contigue alle aree già esistenti 
(ampliamenti) nel rispetto del patrimonio 
agricolo-naturale presente in coerenza 
con gli altri strumenti pianificatori 
Previsione di eventuali aperture di nuove 
cave con la massima compatibilità 
ambientale e paesaggistica. 

Incremento percentuale superficie 
territoriale interessata da attività estrattiva 

% annuale 

Indice delle Aree Agricole (rapporto 
percentuale tra la superficie destinata ad 
attività agricola e la superficie territoriale) 

 annuale 

Quantificazione degli impatti delle aree 
degli ambiti estrattivi nel loro complesso 
sulle aree urbanizzate con particolare 
attenzione alla vicinanza di edifici 
residenziali ed al traffico indotto dal 
trasporto di materiali inerti e lavorati. 

Emissioni di PM10 t/anno annuale 

Percorrenza media del materiale prodotto 
dal luogo di estrazione agli impianti di 
lavorazione o al luogo di utilizzo in natura 

km annuale 

Percentuale di popolazione comunale 
esposta agli impatti legati all’attività 
estrattiva 

% annuale 

Verifica della destinazione attuale delle 
aree interessate in relazione alle 
infrastrutture esistenti e in progetto, alle 
colture agrarie in atto o possibili, alle 
previsioni degli strumenti pianificatori 
nonché alla protezione dei siti di Rete 
Natura 2000. 

Aree sottoposte a vincolo paesaggistico-
ambientale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 

mq annuale 

Densità di beni storico-culturali puntuali o 
areali (aggregati storici, architettura civile, 
religiosa, militare, manufatti della 
produzione industriale e agricola, alberi 
monumentali)  

n° annuale 

Rapporto tra aree boscate seminaturali e 
superficie territoriale provinciale 

% annuale 

Contribuire alla costruzione della rete 
ecologica con i progetti di recupero 

Superficie realizzata mediante progetti di 
recupero e/o interventi compensativi a 
carattere naturalistico/fruitivo 

mq annuale 

Superficie di rete ecologica realizzata 
mediante progetti di recupero e/o interventi 
compensativi 

mq annuale 

Valorizzare l’area recuperata 
restituendola alla collettività e 
rendendola disponibile per la fruizione 
pubblica 

Cave recuperate n° annuale 

Percentuale delle aree recuperate rispetto 
alla superficie totale utilizzata per l'attività 
estrattiva 

% annuale 
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PREMESSA 
La redazione del presente Studio d’Incidenza si rende necessaria per ottemperare alla vigente normativa in materia di 
gestione dei Siti della Rete Natura 2000, derivante dall’applicazione della Direttiva dell’Unione Europea 92/43/CE, la 
quale introduce all’art.6 la valutazione di incidenza con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame 
delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie floristiche 
e faunistiche per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale. Il recepimento della 
direttiva è avvenuto a livello nazionale con il DPR 8 settembre 1997 n. 357, modificato ed integrato dal successivo DPR 
12 marzo 2003 n. 120. 
Natura 2000 è una rete costituita dai "Siti di interesse comunitario" (ora denominati “Zone Speciali di Conservazione”) e 
dalle “Zone di protezione speciale”, creata dall'Unione Europea per la protezione e la conservazione degli habitat e delle 
specie, animali e vegetali, identificati come prioritari dagli Stati membri dell'Unione Europea. 
I siti appartenenti alla Rete Natura 2000 sono considerati di grande valore ai fini protezionistici e conservativi, in quanto 
ospitanti habitat naturali di particolare pregio o rarità o in virtù della presenza di esemplari di fauna e flora protetti. La 
costituzione della rete ha l'obiettivo di preservare le specie e gli habitat per i quali i siti sono stati identificati, tenendo in 
considerazione le esigenze economiche, sociali e culturali regionali in una logica di sviluppo sostenibile. Mira quindi a 
garantire la sopravvivenza a lungo termine di queste specie ed habitat ed a svolgere un ruolo chiave nella protezione 
della biodiversità nel territorio dell'Unione Europea. 
Regione Lombardia con la D.G.R. 8 Agosto 2003 N. 7/14106 individua i soggetti gestori dei SIC (ora ZSC), definisce le 
modalità procedurali per l’applicazione della valutazione di incidenza e fornisce i contenuti minimi dello studio per la 
relativa valutazione d’incidenza. 
Inoltre, Regione Lombardia, con D.G.R. 15 ottobre 2004 N. 7/19018, stabilisce che, nel caso di sovrapposizione di ZPS 
con ZSC o ZSCp, lo studio di incidenza sia unico. 
Si rende pertanto necessario redigere uno “Studio di Incidenza”, che affronti in modo specifico le possibili interferenze 
del nuovo Piano Cave di Cittá Metropolitana rispetto ai siti della Rete Natura 2000. 
 
Dopo un richiamo del quadro di riferimento normativo-procedurale, lo Studio di Incidenza, redatto ai sensi dell’art. 6 della 
Direttiva Habitat e di quanto previsto dall’art. 5 e dall’allegato G del DPR357/1997, modificato dal DPR 120/2003, e 
recepito dalla Regione Lombardia con DGR 7/14106 e successive modifiche, presenta una prima parte che descrive i 
contenuti specifici DEL nuovo Piano Cave di Cittá Metropolitana, per poi passare a singole schede riguardanti le 
caratteristiche e le criticità proprie di ciascun Sito, con particolare riferimento alle valenze ambientali, agli habitat e alle 
specie che li caratterizzano nel complesso. 
Saranno successivamente descritti i principali elementi pianificatori che caratterizzano il nuovo Piano Cave, 
evidenziando gli aspetti che possono interessare le ZSC di Cittá Metropolitana di Milano. Il rapporto individuerà, infine, le 
potenziali interferenze che la pianificazione prevista dal Piano potrebbe comportare sugli habitat e sulle specie tutelate 
dalle aree ZSC e le eventuali misure di mitigazione/compensazione. 
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1 | QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO  

1.1 |  Quadro normativo di r ifer imento: dalla D irett iva Europea a lla  normativa d i  
Regione Lombardia  

Normativa comunitaria 
La Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. Direttiva “Habitat”) prevede la costituzione di una rete ecologica 
europea di “Zone speciali di conservazione (ZSC)”, denominata “Natura 2000”, comprendente anche le Zone di 
protezione speciale (ZPS) classificate a norma della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici. La Direttiva 92/43/CEE comprende anche i seguenti allegati: 
 Allegato I: “Tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree 

speciali di conservazione”. Contiene l’elenco e la codifica degli habitat la cui presenza sul territorio comporta la 
creazione del regime di tutela costituito dai Siti d’interesse comunitario. Sono individuati tra questi quelli considerati 
prioritari; 

 Allegato II: “Specie animali e vegetali d’interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone 
speciali di conservazione”. Anche in questo caso sono contraddistinte le specie ritenute prioritarie; 

 Allegato III: “Criteri di selezione dei siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria e designati quali 
zone speciali di conservazione”; 

 Allegato IV: “Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa”. Costituisce 
un sottoelenco delle specie di interesse comunitario riportate nell’Allegato II; 

 Allegato V: “Specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento 
potrebbero formare oggetto di misure di gestione”. Anche questo elenco è ripreso dall’Allegato II. 

 Allegato VI: “Metodi e mezzi di cattura e di uccisione nonché modalità di trasporto vietati”. 
 
Normativa nazionale 
Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, 
costituente il “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali 
e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, contiene indicazioni circa i contenuti degli studi di incidenza 
relativi a progetti o a piani/programmi. 
L’art. 5, comma 2 del DPR 357/1997, modificato dal DPR 120/2003, stabilisce che “i proponenti di piani territoriali, 
urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i 
contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto 
degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di 
incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, 
nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome 
competenti.” 
È, quindi, chiara la competenza regionale per l’espressione del parere di compatibilità in merito alla valutazione 
d’incidenza. 
 
Normativa regionale 
Deliberazione della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. VII/14106, recante “Elenco dei proposti siti d’importanza 
comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti e modalità procedurali per 
l’applicazione della valutazione d’incidenza”; e Deliberazione della Giunta Regionale 18 luglio 2007, n. VIII/5119, recante 
“Rete Natura 2000: determinazioni relative all’avvenuta classificazione come ZPS delle aree individuate con D.G.R. n. 
3624/06 e D.G.R. n. 4197/07 e individuazione dei relativi enti gestori”. 
Regione Lombardia, con la DGR VII/14106, ha normato le proprie procedure, stabilendo che “gli atti di pianificazione 
sono presentati, corredati da istanza e unitamente allo studio di cui all’art. 1 (lo studio d’incidenza) alla Regione 
Lombardia – D.G. Sistemi verdi e Paesaggio, quale Autorità Competente, che individua e valuta gli effetti che il piano 
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può avere sui siti, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi e procede alla valutazione d’incidenza.” 
(art. 2). 
 
In merito al coordinamento tra procedura di VAS e di VIC si ricordano la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 
VIII/6420 del 27 dicembre 2007, nello specifico l’Allegato 2 “Raccordo tra VAS – VIA – VIC” e la Deliberazione del 
Consiglio Regionale n. VIII/10971 del 30 dicembre 2009 recante “Determinazione della procedura di valutazione 
ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n.12/2005; D.C.R. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di 
cui al D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli”.  
Ai fini della presente valutazione, risultano particolarmente importanti i dettami relativi al coordinamento tra le procedure 
di Verifica di esclusione dalla VAS e di Valutazione d’incidenza. In particolare la D.C.R. n. VIII/0351, tra le finalità (punto 
1.3) si riporta: “gli indirizzi forniscono e disciplinano in particolare il raccordo con le altre norme in materia di valutazione, 
la VIA e la Valutazione di incidenza”; al punto 7.2 si legge: “Per i P/P che interessano SIC/pSIC (ora ZSC/pZSC) e ZPS, 
rientranti nella disciplina di cui alla Direttiva 2001/42/CE si applicano le disposizioni seguenti: in presenza di P/P soggetti 
a verifica di esclusione in sede di conferenza di verifica, acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell’autorità 
preposta, viene espressa la valutazione d’incidenza.” 
 

1.2 |  Quadro programmatico d i r iferimento 
PTCP della Provincia di Milano, ora Città metropolitana di Milano 
Il PTCP vigente della Provincia di Milano specifica all’art. 49 delle Norme di Attuazione la disciplina specifica relativa ai 
Siti della Rete Natura 2000, quali i Siti di Importanza Comunitaria e le Zone di protezione Speciale. 
Si riporta nel seguito l’articolo per esteso. 
Art. 49 - Siti della Rete natura 2000 
1. Le Tavole 2 e 4 del PTCP individuano i siti della Rete natura 2000, nodi fondamentali della rete ecologica provinciale. 
Essi sono costituiti dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) riconosciute e proposte e dalle Zone di protezione 
speciale (ZPS). 
Nel territorio provinciale sono presenti i seguenti siti della Rete Natura 2000, i cui enti gestori sono individuati nella DGR 
13 dicembre 2006, n. 8/3798: 
 ZSC Pineta di Cesate (IT2050001); 
 ZSC Boschi delle Groane (IT2050002); 
 ZSC Valle del Rio Pegorino (IT2050003) - ora Provincia di Monza e Brianza; 
 ZSC Valle del Rio Cantalupo (IT2050004) - ora Provincia di Monza e Brianza; 
 ZSC Boschi della Fagiana (IT2050005); 
 ZSC Bosco di Vanzago (IT2050006); 
 ZSC Fontanile Nuovo (IT2050007); 
 ZSC Bosco di Cusago (IT2050008); 
 ZSC Sorgenti della Muzzetta (IT2050009); 
 ZSC Oasi di Lacchiarella (IT2050010); 
 ZSC Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate (IT2010014); 
 ZSC Basso corso e sponde del Ticino (IT2080002); 
 ZSC Foppe di Trezzo (IT2050011); 
 ZPS Boschi del Ticino (IT2080301) (si sovrappone alle ZSC cod. IT2050005, IT2010014 e IT2080002); 
 ZPS Fontanile Nuovo (IT2050401) (si sovrappone alla ZSC cod. IT2050007); 
 ZPS Bosco di Vanzago (IT2050006) (coincide con la ZSC cod. IT2050006). 
2. Oltre ai macro-obiettivi di cui all'art. 3 e agli obiettivi di cui all'art.42, costituiscono ulteriori obiettivi per i siti della Rete 
natura 2000: 
tutelare, proteggere e valorizzare gli elementi naturali presenti; 
garantire la permeabilità faunistica per dette aree rispetto agli altri elementi della Rete ecologica provinciale. 
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3. Per i siti della Rete natura 2000 valgono i seguenti indirizzi: 
 negli interventi di trasformazione previsti nella fascia minima di rispetto di 500 metri, individuata nello Studio di 

incidenza, garantire il mantenimento ed il potenziamento degli elementi che hanno determinato l’istituzione del sito, 
con particolare riferimento agli habitat naturali e prioritari, nonché alla flora e alla fauna selvatiche; 

 gli interventi previsti al di fuori della predetta fascia di rispetto devono garantire comunque il raggiungimento 
dell’obiettivo della continuità e del rafforzamento della Rete ecologica regionale, della rete ecologica provinciale e 
delle reti ecologiche dei parchi regionali. 

4. Il Comune, nei propri atti di pianificazione, definisce la disciplina urbanistica dei Siti e degli ambiti il cui uso possa 
produrre effetto sugli stessi in coerenza con i Piani di Gestione dei Siti di Natura 2000 approvati e con l’esito della 
Valutazione di Incidenza, prescritta dal vigente ordinamento e, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2010 n. 7, di 
competenza della Provincia per tutti gli atti del piano di governo del territorio e sue varianti, nonché per le varianti dei 
piani regolatori generali e dei piani di governo del territorio (non giá assoggettati a valutazione di incidenza), che 
interessano aree comprese e contermini a Siti della Rete Natura 2000. 
La Valutazione di Incidenza é sempre dovuta per i Comuni nel cui territorio ricadono ZSC e ZPS. La procedura di verifica 
e l’eventuale conseguente Valutazione di Incidenza sono dovute per i Comuni contermini a quelli in cui ricadono ZSC e 
ZPS e in tutti quei casi in cui il Comune stesso ravvisi, anche su segnalazione della Provincia, la possibilitá che la 
disciplina urbanistica dettata produca effetti negativi sulla Rete Ecologica Regionale (RER) e/o su siti collocati nel 
territorio di altri Comuni. 
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2 | IL NUOVO PIANO CAVE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO 

2.1 |  I l  P iano Cave v igente  
L’attuale Piano Cave della Provincia di Milano è stato redatto e proposto dall'allora Provincia di Milano alla Regione 
Lombardia che - a seguito di esame e parziale modifica - lo ha definitivamente approvato con Deliberazione del 
Consiglio Regionale n. VIII/166 il 16 maggio 2006; la pianificazione interessava anche il territorio dell'attuale Provincia di 
Monza e della Brianza ed era costituito dai seguenti documenti:  
 Elementi istruttori – Relazione tecnica, comprendente l’Allegato 1.1 – Carta idrogeologica, l’Allegato 1.2 – Carta 

geomineraria, l’Allegato 1.3 – Carta dell’uso del suolo e della vegetazione e l’Allegato 1.4 – Carta dei vincoli; 
 Relazione tecnica di progetto, comprendente l’Allegato 2.1 – Determinazione del fabbisogno di materiali inerti nel 

decennio, l’Allegato 2.2 – Carta dei bacini di produzione e dei bacini d’utenza, l’Allegato 2.3 – Carta dei flussi di 
viabilità in relazione ai bacini d’utenza e l’Allegato 2.4 – Matrice di valutazione; 

 Normativa tecnica con Allegato A – Schede e carte degli Ambiti Territoriali Estrattivi (ATE), Allegato B – Schede e 
carte delle cave di recupero (R), Allegato C – Schede e carte delle cave di riserva (P) e Allegato D – Schede e carte 
dei giacimenti sfruttabili (G). 

Come detto, in sede di approvazione del Piano da parte del Consiglio Regionale, sono state apportate modifiche su 
proposta della Giunta Regionale, in attuazione di indicazioni di carattere generale sulla compatibilità ambientale ed il 
recupero degli ambiti estrattivi così sintetizzabili: 
 attenzione ai recuperi ed ai ripristini ambientali, finalizzati a garantire, sulla base di specifici progetti, la compatibilità 

ambientale e paesaggistica dell’area al termine della coltivazione; 
 incentivazione al recupero/riuso del materiale inerte proveniente da demolizioni, allo scopo di aumentarne in 

prospettiva l’incidenza percentuale sul totale del materiale scavato; 
 previsione di un’attenzione particolare alla coltivazione negli ambiti territoriali estrattivi nei quali sussiste la necessità 

che le modalità connesse alla viabilità ed alla salute pubblica vengano concordate con gli enti locali interessati; 
 previsione, per gli ambiti estrattivi interessati dalla presenza di ZSC, dell’esecuzione di studi di incidenza associati ai 

piani d’ambito. 
 
Complessivamente il Piano Cave del 2006 definiva un volume teorico complessivo decennale di sabbia e ghiaia pari a 
57.757.000 mc da soddisfare attraverso 33 ATE Ambiti Territoriali Estrattivi; il Piano conteneva inoltre l'individuazione di 
2 ATE  per la coltivazione di argilla (ATEa), 12 cave di recupero (Rg), 2 cave di riserva (Pg) e 30 giacimenti di sabbia e 
ghiaia (G) di cui uno ricadente nella Provincia di Monza e della Brianza successivamente stralciato. 
A seguito dell'istituzione della Provincia di Monza e della Brianza è stato definito il fabbisogno locale ed approvato il 
Piano Cave della Provincia di Monza e della Brianza (Deliberazione del Consiglio Regionale n. X/1316 del 22/11/2016 - 
BURL n. 50 - serie ordinaria - del 13/12/2016) che ha in buona parte recepito le aree di cava già esistenti e pianificate.  
Ad oggi quindi il vigente Piano Cave della Città Metropolitana - al netto dei volumi degli ambiti estrattivi di sabbie e 
ghiaia attribuiti alla nuova realtà provinciale – deve considerare un volume teorico complessivo decennale pari a 
55.747.000 mc da soddisfare attraverso gli Ambiti Territoriali Estrattivi individuati, di cui 4 ricadono a cavallo tra i territori 
di Città metropolitana di Milano e della  Provincia di Monza e della Brianza (ATEg14 – ATEg17 – ATEg23 – ATEg24).  
 

2.2 |  Stato d i  attuazione del  Piano Cave v igente 
La legge n. 14/1998 che disciplina la coltivazione di sostanze minerali di cava per la Regione Lombardia prevede che si 
dia attuazione alla pianificazione estrattiva attraverso due successivi passaggi formali; a seguito dell'assoggettamento 
alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e all'emanazione di un decreto positivo l'art. 11 prevede la 
redazione di un Progetto d'Ambito che delinea modalità e contenuti della coltivazione e del recupero ambientale delle 
aree secondo un programma decennale. Con l'approvazione dei Progetti d'Ambito si è arrivati a definire nel dettaglio 
l'effettiva volumetria coltivabile rispetto alla stima della scheda di Piano Cave per un volume totale effettivo di Piano 
Cave pari a 45.638.876 mc; questo volume è determinato sulla base dei quantitativi effettivamente disponibili nelle aree 
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estrattive individuate dal P.C. e deriva dai progetti di gestione produttiva approvati e in istruttoria (considerando quindi 
un dettaglio di pianificazione attuativa a scala 1:1.000 rispetto alla pianificazione generale di Piano a scala 1:10.000). Si 
tratta quindi di un volume non più teorico ma con concrete possibilità di estrazione; il volume effettivo comprende inoltre i 
volumi relativi agli ATE che a tutt'oggi non hanno presentato istanza di approvazione del progetto. 
Ad oggi sono stati approvati 23 progetti e 4 sono in istruttoria per un volume complessivo di oltre 43.000.000 mc pari al 
95,7% dei volumi effettivi di piano; di questi oltre 23.000.000 mc - pari al 53,5% dei volumi effettivi – è stato autorizzato 
o è in corso di autorizzazione in applicazione delle previsioni dell'art. 12 della L.R. n. 14/98. 
A questi volumi occorre aggiungere i circa 1.181.000 mc di volume complessivo delle autorizzazioni al recupero di 
cave cessate ex art. 39. 
Come si evince dai numeri sopra rappresentati, la precedente pianificazione lascia ancora intatta una buona parte dei 
volumi già previsti che occorre necessariamente sottoporre alle valutazioni istruttorie preliminari della nuova 
pianificazione per verificarne la necessità e la possibilità di mantenimento per il soddisfacimento del fabbisogno di inerti 
per il nuovo decennio. Sul territorio metropolitano operano 33 aziende estrattive  per un totale di circa 170 addetti (dato 
al 31/12/2016) cui occorre aggiungere quell'insieme di attività che negli ultimi anni sono entrate in maniera sempre più 
importante nelle aree di cava. 
Gli ambiti estrattivi della Città metropolitana di Milano ospitano infatti una serie di attività più o meno connesse  
all'estrazione ed alla lavorazione degli inerti naturali che, se da un lato aumentano gli impatti che l'areale dell'ambito 
estrattivo ha sull'ambiente circostante, dall'altro concentrano - in zone pianificate molto spesso al di fuori dai centri abitati 
– un insieme di lavorazioni e produzioni con effetti di disturbo sia per l'ambiente che per la cittadinanza. Occorre 
evidenziare inoltre che molto spesso ad oggi, anche in considerazione della crisi che ha colpito il mercato delle 
costruzioni oltre che in generale il settore produttivo in questi ultimi anni, sono soprattutto le attività “connesse” a 
consentire la sopravvivenza di alcuni insediamenti di cava.  
Negli ambiti estrattivi metropolitani si conta infatti la presenza di 33 aziende estrattrici e 24 aziende che producono 
calcestruzzo di cui 14 mediante la lavorazione di terre e rocce provenienti dall'esterno ma soprattutto 6 aziende che 
producono conglomerato bituminoso, 16 aziende che svolgono attività legate alla gestione di rifiuti e 5 discariche in 
attività.  
Sono quindi molti gli aspetti che la nuova pianificazione deve necessariamente considerare sia per quanto riguarda gli 
impatti sul sistema ambiente ma anche per una visione aperta all'intero mondo delle attività produttive connesse alla 
vicinanza ad una metropoli che sta tentando di risollevare sé e l'intero paese in una delicata ripresa economica. Una 
corretta pianificazione non può non essere costruita in accordo con le Amministrazioni comunali che grazie al diretto 
contatto con le potenzialità di ogni singola porzione di territorio metropolitano, possono indirizzarne lo sviluppo 
mettendone in rilievo le potenzialità. 
 

2.3 |  Le interlocuzioni con i  Comuni  
A partire dal mese di settembre del 2016 fino al luglio di quest'anno il Settore risorse idriche ed attività estrattive della 
Città metropolitana di Milano ha incontrato - dapprima singolarmente poi per gruppi appartenenti allo stesso Ambito 
Territoriale Estrattivo ed alla stessa Zona Omogenea – tutte le Amministrazioni comunali i cui territori sono interessati 
dalla vigente pianificazione e quindi direttamente da un'area estrattiva o indirettamente dagli impatti della stessa.  
I contatti con i Comuni hanno verificato le criticità e le possibili soluzioni condivise da mettere in atto ed hanno consentito 
la raccolta di indicazioni e volontà dei territori per la nuova pianificazione; le Amministrazioni sono state invitate a 
compilare una scheda di sintesi che conteneva i dati essenziali della scheda di piano e informazioni sullo stato di 
attuazione della coltivazione, aggiungendovi l'indicazione di eventuali elementi di criticità sia procedurali sia ambientali 
evidenziati nel proprio territorio.  
Si è trattato di un primo passaggio che rappresenta oggi un utile contributo in questa fase più formale all'interno del 
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del nuovo Piano Cave in costruzione secondo un indirizzo finalizzato 
a ricostruire una visione quanto più completa e territorialmente ampia della presenza dell'attività di cava con tutti i 
connessi visti sopra sull'ambiente, sul paesaggio, sui trasporti e sull'economia dei territori. 
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Sono stati incontrati 46 Comuni che per una buona parte hanno restituito costruttive indicazioni attraverso la 
compilazione della scheda dell'ambito estrattivo di interesse e con la trasmissione di specifiche osservazioni; anche 
durante gli incontri sono state verbalizzate le considerazioni della Amministrazioni comunali che insieme alle schede 
costituiscono un importante e sostanzioso punto di partenza per questa pianificazione. 
In questa fase iniziale di formazione del nuovo Piano Cave è importante coordinare fin da subito obbiettivi e indirizzi 
della Città metropolitana di Milano con le criticità ed i programmi delle Amministrazioni comunali. Dai confronti con i 
Comuni sono stati raccolti elementi positivi quali la condivisione dei progetti d'Ambito con la restituzione delle aree 
scavate alla cittadinanza, la collaborazione nella ricognizione dello stato attuale delle cave cessate iscritte al Catasto di 
Regione Lombardia. 
Sono invece riconducibili a importanti tematiche - che dovranno necessariamente guidare la nuova pianificazione - le 
criticità che i Comuni hanno segnalato nel corso di questi mesi di lavoro e precisamente: 
 la viabilità di accesso alle aree di cava: il movimento dei mezzi pesanti di cava crea problemi laddove interferisce 

con i centri abitati; spesso poi la fase di Valutazione di Impatto Ambientale non si è conclusa individuando soluzioni 
alternative rapidamente realizzabili; 

 la presenza di più attività all'interno dell'Ambito estrattivo spesso non direttamente legate alla lavorazione dei 
materiali del giacimento ma alla lavorazione di materiali provenienti dall'esterno con tutte le incertezze sulla qualità 
degli stessi e sulle difficoltà dei controlli sulle matrici ambientali; 

 interferenze con aree residenziali realizzate in prossimità delle aree di cava nel corso degli ultimi anni con problemi 
di salute e sicurezza della cittadinanza; 

 incertezza dei tempi di restituzione delle aree scavate e recuperate alla cittadinanza anche per la presenza di 
differenti attività operanti all'interno dell'ambito estrattivo; 

 stato di abbandono di aree di pregressa attività estrattiva laddove non si arriva alla condivisione dei Progetti 
d'Ambito tra cavatore ed Amministrazione comunale. 

 

2.4 |  La va lutazione  del  fabbisogno d i inert i  
La Città metropolitana di Milano ha conferito al Direttore del CRESME -Centro ricerche economiche e sociali del mercato 
dell'edilizia- l'incarico per l'analisi socio-economica e le valutazioni previsionali per la quantificazione del fabbisogno 
futuro del settore edilizio per orientare il nuovo Piano Cave 2019-2029. 
La legislazione regionale “evidenzia la necessità di determinare il fabbisogno di materiali inerti per il decennio futuro 
sulla base di una serie di fattori, tra i quali i volumi costruiti nel decennio passato e i parametri demografici ed economici 
del territorio di riferimento, uniti ai fabbisogni espressi dal settore delle opere pubbliche, distinti in fabbisogno consolidato 
e opere con progettazione esecutiva approvata”. Si prevede pertanto di utilizzare i cinque percorsi analitici di seguito 
descritti. 
1. Stima della produzione edilizia e infrastrutturale . Il primo percorso analitico riguarda lo studio della produzione 

edilizia e delle opere del genio civile, sulla base del quale, attraverso metodologie statistiche consolidate, individuare 
i flussi e le quantità di inerti richiesti dal mercato. Il percorso è maggiormente analitico per quanto riguarda la 
produzione edilizia, mentre per le infrastrutture viene ricostruita la storia della realizzazione di opere pubbliche 
attraverso i dati sui bandi di gara e sulle aggiudicazioni di appalti di lavori e di progettazioni; 

2. Analisi dell’attività di produzione di inerti. Il secondo percorso comprende l'analisi dei dati puntuali che riguardano 
l’attività diretta di produzione delle imprese che operano nel settore cave, vale a dire l’analisi dei dati di produzione 
che le stesse imprese sono tenute a comunicare alla Città Metropolitana. Si tratta di un dato estremamente 
importante perché misura la reale produzione di inerti nel corso del tempo da parte delle cave operanti sul territorio, 
da mettere in relazione con la produzione edilizia, consente di delineare l'effettivo rapporto domanda e offerta; 

3. Analisi delle dinamiche demografica. Il terzo percorso è rivolto alla ricostruzione delle dinamiche demografiche del 
territorio in uno scenario previsionale decennale elaborato grazie alla metodologia di DEMO/Si sviluppata dal 
CRESME; 

4. Analisi dei cicli edilizi. Il quarto percorso si sviluppa attraverso lo studio degli investimenti in costruzioni e portato a 
analizzare su scala nazionale, con considerazioni territoriali, i cicli di mercato che hanno attraversato l’Italia e la 
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provincia di Milano negli anni 2000, contribuendo a fissare uno scenario di riferimento previsionale per la 
determinazione del Piano Cave nel decennio 2009-2019; 

5. Lettura integrata delle fonti. Il quinto percorso porta ad elaborare gli esiti dei diversi procedimenti di stima sviluppati 
nei punti precedenti e costruire un quadro comparativo tra i dati e le previsioni elaborate per il vigente Piano Cave, il 
suo residuo e il quadro di mercato che i nuovi dati rendono oggi disponibile. 

Il Piano Cave a cui si fa riferimento (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 3° Supplemento Straordinario al n° 26) 
è entrato in vigore il 30/06/2006 ed è a tutt'oggi vigente; per la sua redazione è stata prodotta nel 2002 una valutazione e 
previsione decennale dei fabbisogni di materiali inerti. 
L'analisi e il confronto delle fonti oggi disponibili consentiranno di produrre: 
 una verifica della previsione del vigente Piano Cave; 
 una verifica del residuo di scavo che il  Piano può mettere a disposizione della nuova previsione; 
 la previsione della domanda sulla base dei cicli di mercato; 
 una stima  delle quantità da prevedere nell’ambito del nuovo Piano cave 2019-2029. 
La stima della produzione edilizia e infrastrutturale viene sviluppata a partire da due ambiti di attività: edilizia e 
ingegneria civile. L'impianto della classificazione dei lavori segue quello utilizzato dall’Istituto Nazionale di Statistica 
nell’ambito delle analisi relative alla determinazione dell’"Indice di produzione congiunturale dell’industria delle 
costruzioni La classificazione di riferimento per l’indice, utilizzata a livello europeo"; si tratta della Classificazione delle 
Costruzioni (CC), derivata dalla Classificazione Centrale dei Prodotti (CPC), pubblicata nel 1991 dalle Nazioni Unite e 
solo parzialmente raccordabile con la classificazione Ateco 2007. La Classificazione delle Costruzioni prevede innanzi 
tutto un breakdown tra le due macro voci principali, “edilizia” (residenziale e non residenziale), identificata dal codice 
CC1, e “genio civile”, identificato dal codice CC2. 
L’attività edilizia da prendere in esame nello studio riguarda i dati della produzione di: 
 edilizia residenziale: produzione di abitazioni, private e pubbliche; 
 edilizia non residenziale: produzione di edifici destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, agricole, 

terziarie, sia pubbliche che private. 
Mentre l’attività legate alle opere di ingegneria civile da prendere in considerazione riguarda le informazioni relative a: 
 infrastrutture di trasporto; 
 condotte, le linee di comunicazioni, le linee elettriche; 
 opere complesse sui siti industriali; 
 opere di ingegneria civile. 
Lo studio effettuato, l'esame dei dati bibliografici e le analisi previsionali hanno portato a definire un fabbisogno di 
inerti per il prossimo decennio pari a 28.590.000 mc. 
Nel passato la possibilità di cavare in assenza di domanda da parte del mercato, ha portato i cavatori ad accumulare un 
importante residuo che non è stato utilizzato e che oggi rappresenta un buon punto di partenza per la nuova 
pianificazione.  
Sulla base del confronto avvenuto con il mondo delle costruzioni e delle imprese che operano nell’attività produttiva si è 
ritenuto di prevedere una maggiorazione del 15% del volume potenziale di scavo per il periodo 2019-2029 rispetto 
al fabbisogno determinato con l'obbiettivo di poter soddisfare una ripresa del mercato, di contenere i prezzi e ridurre al 
minimo l'importazione di inerti da altre provincie.  
Una maggiorazione del 15% del potenziale stimato porta quindi il fabbisogno di inerti da prevedere nel Piano Cave 
2019-2029 a 33.150.000 di mc, di cui 28.590.000 mc residuo del vecchio piano e 4.275.000 mc come quota aggiuntiva 
portata dal nuovo piano. 
Confrontando i due valori complessivi decennali del Piano cave 2006-2019 e del nuovo Piano, a partire dai  54.857.000 
mc si osserva una effettiva riduzione di volumi pari a quasi il 40% sul totale di inerti di cui poter disporre. 
 

2.5 |  Linee  d i indirizzo per il  nuovo Piano Cave del la C ittá metropol itana  di  Milano 
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In data 02/05/2016 la Città metropolitana ha approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. n. 23/2016 le 
"Linee di indirizzo per la preparazione del nuovo Piano Cave della Città metropolitana di Milano" di cui di seguito si 
sintetizzano i principali orientamenti che hanno già trovato applicazione nei passaggi ad oggi messi in atto per la 
definizione del nuovo Piano cave. 
Le valutazioni sui quantitativi da prevedere nel nuovo Piano Cave dovranno tenere conto dei notevoli volumi di materiale 
già previsti nella pianificazione vigente e non ancora estratti; la Città metropolitana di Milano ritiene che questi volumi 
residui debbano essere trasferirti nella nuova pianificazione solo a seguito delle necessarie verifiche ed aggiornamenti 
istruttori e delle obbligate valutazioni sulle previsioni di esaurimento di ciascun ambito estrattivo. 
L'attività estrattiva ha un notevole impatto sul territorio: le risorse sottratte non sono rinnovabili e molte delle alterazioni 
prodotte possono indurre impatti negativi sull'ambiente, anche permanenti, causando alterazioni della morfologia dei 
luoghi e degli elementi del paesaggio e modificando l'idrografia superficiale e sotterranea. 
L'adeguata pianificazione dello sfruttamento delle risorse naturali, deve, pertanto, considerare sia le modalità di tutela 
del territorio e dell'ambiente sia le migliori opportunità di sviluppo socio-economico del territorio, sia il rispetto del 
patrimonio delle aree agricole, di quelle destinate al verde e di tutto il patrimonio naturale non rinnovabile. 
Per questo dovrà essere incentivato l'utilizzo di materiali provenienti da fonti alternative (materiali inerti provenienti da 
scavi non finalizzati all'attività estrattiva e materiali provenienti dal recupero di rifiuti inerti), da individuare e quantificare 
durante le fasi di predisposizione del nuovo Piano. 
Nella stesura del Piano la Città metropolitana di Milano, dovendo coniugare gli obiettivi di salvaguardia dell'ambiente con 
gli aspetti socio-economici, considererà: 
 la situazione geologica ed idrogeologica del territorio interessato; 
 la consistenza e delle caratteristiche dei giacimenti intesi come risorsa naturale non rinnovabile e come tale da 

tutelare; 
 l'esigenza di pianificare l'area interessata dall'attività di cava, anche attraverso lo sfruttamento integrale del 

giacimento, compatibilmente con le caratteristiche ed i vincoli insistenti sul sito, ottimizzando il rapporto volume 
estratto/area compromessa; 

 le esigenze di garantire la massima compatibilità ambientale e paesaggistica, nonché di consentire la 
programmazione dell'assetto finale delle aree interessate ed il loro riuso; 

 la necessità di valorizzazione della risorsa, prediligendo gli utilizzi più nobili degli inerti ed il recupero di risorse 
alternative; 

 la destinazione attuale delle aree interessate, in relazione alle infrastrutture esistenti o da realizzare, delle colture 
agrarie e arboree in atto o possibili e alle previsioni degli strumenti urbanistici in vigore; 

 la localizzazione, qualora necessario, di aree estrattive attigue a quelle già esistenti piuttosto che nuove aree; 
 l'individuazione di cave cessate ove sia possibile recuperare risorse giacimentologiche, nel contesto di 

riqualificazione ambientale; 
 gli aspetti socio-economici cui per il territorio della Città metropolitana deve essere attribuita una particolare 

significatività anche in considerazione del peso sul contesto nazionale; 
 la verifica delle esigenze del mercato attraverso il coinvolgimento di Enti pubblici, delle forze economico sociali, 

delle associazioni nonché di ogni altro soggetto interessato, rafforzato poi dalle recenti novità introdotte a 
recepimento degli indirizzi comunitari; 

 la realistica attesa del territorio sulle sostanze minerali di cava ed il conseguente adeguato dimensionamento del 
nuovo strumento pianificatorio; 

 lo scenario economico e di sviluppo di questi ultimi anni e scenari scientificamente attendibili futuri su cui 
"dimensionare" la nuova pianificazione; 

 le recenti introduzioni di normative a tutela dell'ambiente ed a conservazione del territorio, legate all'utilità 
complessiva degli interventi di estrazione e al loro recupero finale, anche con previsione di meccanismi premiali per 
le iniziative utili al mercato e all'ambiente. 

Da tutti questi elementi dovranno formarsi le considerazioni e le quantificazioni in merito ai volumi di materiali da estrarre 
e realmente disponibili, localizzati sul territorio metropolitano da definire in funzione delle potenzialità di assorbimento da 
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parte del mercato locale, della struttura industriale e delle rete delle connessioni viabilistiche esistenti rendendosi 
necessario un confronto con i Comuni organizzati nelle diverse aree territoriali della Città Metropolitana, con l'obiettivo 
della valorizzazione delle vocazioni di ciascun territorio nel quadro della competizione internazionale secondo 
caratteristiche geografiche, demografiche, sismiche, economiche e istituzionali esaminate approfonditamente. 
La pianificazione dovrà quindi pervenire all'individuazione degli ambiti territoriali estrattivi che per quantità e 
localizzazione geografica minimizzeranno l'incidenza del trasporto tra il bacino di produzione ed il bacino di utenza, nella 
garanzia di soddisfacimento dei fabbisogni effettivi del mercato di inerti, con un tempo di respiro ampio e realistico al fine 
di fornire alle imprese la possibilità di una programmazione aziendale per un periodo economicamente sostenibile. 
Un aspetto importante rivestono la partecipazione e il coinvolgimento dei diversi soggetti della società civile interessati 
dal Piano e dei Comuni direttamente e indirettamente interessati. In particolare il Piano Cave - volendo porsi come 
obiettivo quello di un processo di costruzione condivisa, partecipata e concreta - dovrà individuare un percorso 
elaborativo che attraverso un delicato e importante lavoro di bilanciamento degli effetti dell'attività estrattiva 
sull'ambiente, sul territorio, sulla popolazione e sul lavoro, pervenga alla definizione di interventi con elevato grado di 
sostenibilità e fattibilità, attraverso la consultazione sia delle Amministrazioni locali e degli Enti parco sia delle aziende 
estrattrici operanti nel territorio della Città metropolitana di Milano oltre alle associazioni di categoria. Sempre nello 
spirito potranno essere avviate consultazioni anche con soggetti privati operatori del settore o con proprietari di aree 
potenzialmente produttive che dovessero rendersi disponibili per fornire contributi alla redazione 
del Piano. Il procedimento di elaborazione e approvazione del nuovo Piano cave metropolitano - oltre alla stima e alla 
valutazione degli aspetti ambientali derivanti dalla sua attuazione - dovrà  quindi riguardare l'identificazione delle 
modalità di interazione e partecipazione della società nella sua accezione più estesa e collettiva del termine con i suoi 
differenti attori sia istituzionali che non, ciascuno con il proprio livello di responsabilità. 
 
Le Linee di indirizzo propedeutiche alla Fase di preparazione del nuovo Piano Cave per i settori sabbia, ghiaia e argilla, 
che l'Amministrazione si propone di perseguire in coerenza con gli obiettivi prioritari che l'Amministrazione stessa ha 
individuato nel suo Statuto sono: 
 mettere in atto azioni concrete atte a riequilibrare il territorio, proteggendo e valorizzando quanto più possibile le 

risorse ambientali esistenti; 
 soddisfare il fabbisogno di inerti a carattere provinciale definito sulla base di una corretta analisi di tutti gli aspetti 

ambientali, territoriali e socio-economici previsti dalle indicazioni normative; 
 prevedere per quanto più possibile sia in termini qualitativi che quantitativi il soddisfacimento del fabbisogno di inerti 

mediante il ricorso a fonti alternative nonché a materiali riciclati favorendo il riciclo degli scarti edilizi da demolizioni e 
l'impiego delle terre e rocce da scavo nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni di legge; 

 minimizzare gli impatti ambientali razionalizzando l'attività di escavazione in termini di massima profondità di scavo 
e minore consumo di suolo; 

 minimizzare il consumo di suolo preferendo laddove possibile l'ampliamento di attività esistenti, partendo 
prioritariamente da aree estrattive contigue alle cave ad oggi attive, pianificando ATE in grado di permettere il 
recupero di aree degradate, non consentendo l'abbandono di giacimenti non ancora esauriti, concentrando quanto 
più possibile le attività di escavazione in un numero quanto più contenuto di ambiti estrattivi limitando per quanto 
possibile l'apertura di nuove cave; 

 ridurre quanto più possibile gli impatti ambientali dell'attività di estrazione ed energetico ambientali del trasporto 
delle materie estratte compatibilmente con la natura, la strategicità, la qualità, la quantità e la distribuzione 
territoriale delle materie prime provvedendo al corretto bilanciamento di domanda ed offerta sul territorio; 

 incentivare gli interventi finalizzati al recupero ambientale individuando una porzione di volumi di Piano da riservarsi 
specificatamente al recupero di cave cessate; 

 identificare e salvaguardare i giacimenti di sostanze minerali di cava che essendo costituiti da materie prime non 
rinnovabili devono essere tutelati al fine di un possibile utilizzo futuro; 

 rendere coerenti i diversi livelli di pianificazione tra cui il Piano Territoriale di Coordinamento della Città 
metropolitana, i Piani di Settore nonché gli strumenti di pianificazione comunale che perseguono gli stessi obiettivi 



__________________________________________________________________________________Piano cave 
Studio di Incidenza 

 

IST_10_17_ELA_TE_04_REV1  Pagina 14 

della valorizzazione agricola, dello sviluppo della rete ecologica regionale, della realizzazione di zone umide 
d'interesse naturalistico in prossimità dei principali corsi d'acqua, della ricostituzione del suolo agricolo e del 
potenziamento delle reti ecologiche. 

Un altro importante aspetto cui si è dato rilievo nelle Linee di indirizzo riguardava l'informazione e la trasparenza nella 
costruzione del nuovo Piano cave; fin dall'avvio del processo di formazione del nuovo Piano cave si è provveduto a 
definire le azioni e le modalità per l'informazione e la partecipazione efficace e costruttiva di quanto più “pubblico” 
possibile Sul sito web dell'Amministrazione è stato creata una sezione dedicata all'aggiornamento dello stato di 
avanzamento del processo formativo del Piano cave che contiene oggi tutti i passaggi formali e tecnici messi in atto e la 
relativa documentazione prodotta.  
 

2.6 |  Obiett iv i del  nuovo Piano Cave  
Gli obiettivi che si pone il nuovo Piano Cave della Citta' Metropolitana di Milano per il decennio2019-2029, sono: 

1. Programmazione di una gestione sostenibile dell'attività estrattiva per il soddisfacimento del fabbisogno di inerti in 
un'ottica di salvaguardia del territorio e dell'ambiente. 

2. Verifica del volume di Piano residuo da trasferire nella nuova pianificazione anche in relazione agli esiti dei 
procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale conclusi favorevolmente. 

3. Razionalizzazione delle aree estrattive esistenti finalizzata alla riduzione del consumo di suolo attraverso 
l'ottimizzazione del rapporto tra volumi da coltivare e aree compromesse garantendo l'uso razionale del suolo ed il 
risparmio della materia prima. 

4. Ottimizzazione del rapporto volumi da estrarre e aree compromesse attraverso la verifica della massima profondità di 
scavo consentibile a tutela della risorsa idrica anche al fine di limitare la frammentazione e l'estensione delle aree 
estrattive. 

5. Localizzazione di eventuali nuove aree estrattive contigue alle aree già esistenti (ampliamenti) nel rispetto del 
patrimonio agricolo-naturale presente in coerenza con gli altri strumenti pianificatori. 

6. Verifica della destinazione attuale delle aree interessate in relazione alle infrastrutture esistenti e in progetto, alle 
colture agrarie in atto o possibili, alle previsioni degli strumenti pianificatori nonché alla protezione dei siti di Rete 
Natura 2000. 

7. Previsione di eventuali aperture di nuove cave con la massima compatibilità ambientale e paesaggistica. 
8. Definizione di indicazioni e criteri per la codifica delle differenti tipologie di materiali utilizzabili per il recupero 

ambientale delle aree di cava a secco e in falda nei progetti da approvare e nella Normativa Tecnica di Piano. 
9. Attenzione al contributo di ciascuna porzione del territorio metropolitano in funzione del bilanciamento di 

domanda/offerta, delle previsioni di sviluppo socio-economico e delle necessità di riequilibrio di ciascuna area. 
10. Quantificazione degli impatti delle aree degli ambiti estrattivi nel loro complesso sulle aree urbanizzate con 

particolare attenzione alla vicinanza di edifici residenziali ed al traffico indotto dal trasporto di materiali inerti e 
lavorati. 

 

2.7 |  Contenuti  del  nuovo Piano Cave  
Il processo istruttorio del nuovo Piano cave ha definito 26 nuovi ambiti estrattivi con 27 cave, i cui dati sintetici sono 
riportati nella tabella sottostante. 

Ambiti Territoriali 
Estrattivi 

ATE 

Volume 
Piano Cave 

vigente 
[m3] 

Volume 
proposto 

nuovo Piano 
Cave[m3] 

Superficie 
[ha] Comuni interessati Note 

1 ATEg1-C1 1.000.000 400.000 31,60 Castano Primo, Nosate Ampliamento in ATE 

2 ATEg1-C2 1.000.000 900.000 12,80 Castano Primo Approfondimento 

3 ATEg2 1.100.000 970.000 31,55 Buscate Ampliamento in ATE 
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Ambiti Territoriali 
Estrattivi 

ATE 

Volume 
Piano Cave 

vigente 
[m3] 

Volume 
proposto 

nuovo Piano 
Cave[m3] 

Superficie 
[ha] Comuni interessati Note 

4 ATEg4 890.000 700.000 30,76 Cuggiono, Robecchetto con Induno Ampliamento 

5 ATEg5 2.000.000 1.150.000 26,28 Cerro Maggiore  

6 ATEg6-C1 980.000 700.000 24,34 Nerviano  

7 ATEg10 850.000 900.000 24,97 Arluno, Casorezzo Ampliamento 

8 ATEg11 2.140.000 1.100.000 49,38 Busto Garolfo  

9 ATEg14 1.800.000 1.000.000 19,13 Paderno Dugnano  

10 ATEg15 2.220.000 1.800.000 24,12 Paderno Dugnano  

11 ATEg16 1.690.000 740.000 33,19 Bollate, Senago  

12 ATEg18 2.500.000 1.500.000 38,87 Vaprio d'Adda Ampliamento 

13 ATEg19 1.420.000 890.000 23,02 Cassano d'Adda Approfondimento 

14 ATEg20 3.500.000 2.000.000 50,87 Pozzuolo Martesana, Truccazzano  

15 ATEg23 1.960.000 1.500.000 21,46 Cernusco sul Naviglio Ampliamento 

16 ATEg24-C1 1.780.000 2.000.000 23,01 Cernusco sul Naviglio Approfondimento 

17 ATEg25-C1 4.070.000 3.400.000 47,25 Pioltello Ampliamento 

18 ATEg25-C2 2.230.000 1.100.000 33,86 Pioltello, Rodano  

19 ATEg26 3.380.000 1.300.000 68,39 Pantigliate, Peschiera Borromeo Ampliamento 

20 ATEg29 1.250.000 1.300.000 33,19 San Donato M., San Giuliano M. Ampliamento in ATE 

21 ATEg30 1.533.000 1.250.000 21,20 Pero  

22 ATEg31 3.000.000 1.800.000 47,81 Zibido San Giacomo  

23 ATEg32-C1 2.000.000 1.900.000 45,01 Gaggiano, Trezzano s/N, Zibido S. Giacomo Ampliamento in ATE 

24 ATEg32-C2a 250.000 300.000 23,11 Zibido San Giacomo  

25 ATEg32-C2b 1.000.000 750.000 8,70 Zibido San Giacomo  

26 ATEg33-C1 1.160.000 800.000 21,66 Bareggio  

27 ATEg33-C2 1.400.000 1.000.000 28,57 Cusago  

TOTALI 48.103.000 33.150.000 844,10   

 
Le cave di recupero proposte dal nuovo Piano Cave sono. 

Cave di recupero 
R 

Volume Piano 
Cave vigente 

[m3] 

Volume 
proposto nuovo 
Piano Cave[m3] 

Comuni interessati Note 

1 Rg9 200.000 50.000 Segrate Progetto da definire e convenzionare con il 
Comune 

2 Rg11 500.000 406.570 Milano Attuazione e conclusione progetto autorizzato 
e convenzionato con il Parco Agricolo Sud 
Milano 

3 Rg13 ex ATEg7 1.070.000 300.000 Pregnana Milanese Progetto da definire e convenzionare con il 
Comune e il Parco Agricolo Sud Milano 

4 Rg14 ex ATEg8 1.000.000 500.000 Arluno  Progetto da definire e convenzionare con il 
Comune e con l'Ente Gestore ZSC Bosco di 
Vanzago  
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Cave di recupero 
R 

Volume Piano 
Cave vigente 

[m3] 

Volume 
proposto nuovo 
Piano Cave[m3] 

Comuni interessati Note 

5 Rg15 ex ATEg9 1.400.000 150.000 S. Stefano Ticino-
Arluno  

Progetto da definire e convenzionare con il 
Comune e con l'Ente Gestore ZSC Bosco di 
Vanzago  

6 Rg6 ex ATEg28 890.000 400.000 Colturano  Attuazione progetto convenzionato con il 
Comune 

TOTALI 5.060.000 1.806.570   

 
Gli Ambiti Estrattivi e le cave di recupero non riproposti dal nuovo Piano Cave per coltivazione terminata, cave ormai 
recuperate, mai cavate o non cavabili per la  presenza di vincoli o per impossibilità tecnico-operativa di coltivarle, sono, 
pertanto le seguenti: 

ATE-Rg Comune Note 

ATEg3 Mesero mai attivato-volumi non disponibili per fabbisogni 

ATEg6-C2 Nerviano-Parabiago mai attivato 

ATEg17 Senago mai attivato 

ATEg21 Gessate mai attivato 

ATEg22 Cambiago progetto autorizzato in fase di conclusione 

ATEg24-C2 Cernusco sul Naviglio volumi non disponibili per fabbisogni 

ATEg27 Mediglia mai attivato 

Rg5 Pozzo d'Adda mai attivato 

Rg6 Truccazzano mai attivato - criticità ambientali - vincoli 

Rg7 Cernusco sul Naviglio - Vimodrone mai attivato 

Rg8 Segrate progetto autorizzato in fase di conclusione 

Rg10 Milano mai attivato 

 
La finalità primaria del Piano Cave di trovare una corretta e sostenibile collocazione ai volumi necessari al 
soddisfacimento del fabbisogno, è stata raggiunta attraverso un processo elaborato e partecipato. 
La definizione degli ambiti estrattivi e le loro perimetrazioni definitive hanno cercato di raggiungere quel necessario ma 
delicato equilibrio tra i numerosi e complessi fattori in gioco: ambientali, territoriali, tecnico-operativi e socio-economici. 
I principi ispiratori che sono stati codificati fin dal principio del processo formativo attraverso le Linee guida hanno 
indirizzato le scelte e fatto sì che si pervenisse ad una definizione di Piano Cave in sintonia con le strategie 
dell'Amministrazione; sono di seguito riportati in sintesi i principali obbiettivi cui si è dato riscontro nelle scelte 
pianificatorie: 
 verifica dei volumi di Piano effettivamente 

necessari per il decennio 2019-2029 (riduzione di 
quasi il 40% dai 54.857.000 mc del Piano Cave 
2006 agli attuali 33.150.000 mc.); 

 minimizzazione del consumo di suolo e 
razionalizzazione dell'attività di escavazione  
(riduzione del numero di insediamenti presenti sul 
territorio dai 33 ATE del Piano cave 2006 agli 
attuali 26 – nessuna previsione di apertura di nuove 
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cave – 7 ampliamenti in aree adiacenti agli ATE – 3 approfondimenti di aree di cava esistenti – 4 ampliamenti in 
aree in ATE esistenti); 

 riduzione delle superfici di ATE (riduzione di oltre il 
30% dai 1.222 ettari del Piano Cave 2006 agli 
attuali 842) per lo stralcio di aree con coltivazione 
terminata, recuperate, mai cavate o non cavabili 
per la  presenza di vincoli o per impossibilità 
tecnico-operativa di coltivarle;  

 valorizzazione del territorio, proteggendo quanto 
più possibile le risorse ambientali esistenti (sono 
state definite attente prescrizioni nelle Norme 
Tecniche di Attuazione e nelle singole schede di Piano per indirizzare l'attività estrattiva ed il recupero ambientale di 
ciascun ambito di cava in funzione della valenza ambientale e territoriale dell'area – trasformazione a cave di 
recupero di alcuni ambiti estrattivi localizzati in situazione di particolare rilevanza ambientale). 

 
A livello di Zona omogenea la situazione proposta è la seguente: 

Localizzazione Volumi 

ATE Comuni Zona omogenea Volumi Piano Cave 
2006 [mc] 

Volumi Nuovo 
Piano Cave [mc]  Variazione [%] 

ATEg1-C1 Castano Primo 
Nosate Alto Milanese 

2.000.000 1.300.000 -35,00% 
ATEg1-C2 Castano Primo Alto Milanese 

ATEg2 Buscate Alto Milanese 1.100.000 970.000 -11,82% 

ATEg4 
Cuggiono 

Robecchetto con 
Induno 

Alto Milanese 890.000 700.000 -21,35% 

ATEg5 Cerro Maggiore Alto Milanese 2.000.000 1.150.000 -42,50% 

ATEg6-C1 Nerviano Alto Milanese 980.000 700.000 -28,57% 

ATEg10 Arluno 
Casorezzo 

Magentino 
Abbiatense 850.000 900.000 5,88% 

ATEg11 Busto Garolfo Alto Milanese 2.140.000 1.100.000 -48,60% 

ATE14 Paderno 
Dugnano Nord Milano 1.800.000 1.000.000 -44,44% 

ATEg15 Paderno 
Dugnano Nord Milano 2.220.000 1.800.000 -18,92% 

ATEg16 Bollate-Senago Nord Ovest 1.690.000 740.000 -56,21% 

ATEg18 Vaprio d'Adda Adda Martesana 2.500.000 1.500.000 -40,00% 

ATEg19 Cassano d'Adda Adda Martesana 1.420.000 890.000 -37,32% 

ATEg20 
Pozzuolo 

Martesana 
Truccazzano 

Adda Martesana 3.500.000 2.000.000 -42,86% 

ATEg23 Cernusco sul 
Naviglio Adda Martesana 1.960.000 1.500.000 -23,47% 
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Localizzazione Volumi 

ATE Comuni Zona omogenea Volumi Piano Cave 
2006 [mc] 

Volumi Nuovo 
Piano Cave [mc]  Variazione [%] 

ATEg24-C1 Cernusco sul 
Naviglio Adda Martesana 1.780.000 2.000.000 12,36% 

ATEg25-C1 Pioltello Adda Martesana 4.070.000 3.400.000 -16,46% 

ATEg25-C2 Pioltello-Rodano Adda Martesana 2.230.000 1.100.000 -50,67% 

ATEg26 
Pantigliate 
Peschiera 
Borromeo 

Sud Est 3.380.000 1.300.000 -61,54% 

ATEg29 

San Donato 
Milanese 

San Giuliano 
Milanese 

Sud Est 1.250.000 1.300.000 4,00% 

ATEg30 Pero Nord Ovest 1.533.000 1.250.000 -18,46% 

ATEg31 Zibido San 
Giacomo Sud Ovest 3.000.000 1.800.000 -40,00% 

ATEg32-C1 

Gaggiano 
Trezzano S/N 

Zibido San 
Giacomo 

Magentino 
Abbiatense – Sud 

Ovest 
2.000.000 1.900.000 -5,00% 

ATEg32-C2 
LOTTO A 

Zibido San 
Giacomo Sud Ovest 

1.250.000 1.050.000 -16,00% 
ATEg32-C2 
LOTTO B 

Zibido San 
Giacomo Sud Ovest 

ATEg33-C1 Bareggio Magentino 
Abbiatense 1.160.000 800.000 -31,03% 

ATEg33-C2 Cusago Sud Ovest 1.400.000 1.000.000 -28,57% 

 
LA NORMATIVA 
Anche nelle Norme Tecniche di Attuazione NTA i principi delle Linee guida hanno trovato una corretta sede di 
concretizzazione; rispetto alle precedenti NTA infatti con questo Piano cave si sono volute definire indicazioni ed indirizzi 
importanti già all'interno dei singoli articoli che forniscono le indicazioni progettuali e di gestione sia dell'attivià estrattiva 
che del recupero ambientale nella aree di cava. 
Tra le novità introdotte c'è innanzitutto l'indicazione di una progettazione attenta e dettagliata che fin dalle fasi di 
estrazione valuti, minimizzi e mitighi gli aspetti di impatto dell'attività sia sulle matrici ambientali che sul contesto socio-
territoriale e che definisca i singoli interventi in linea con il recupero ambientale da attuare.   
Per la fase di attuazione dell'attività estrattiva gli articoli di riferimento hanno previsto un'attenzione importante per la 
sicurezza sui luoghi di lavoro, per la gestione delle aree di stoccaggio e delle aree impianti in relazione al contesto 
territoriale ed alle sue rilevanze paesistico-ambientali e per le modalità di accumulo e conservazione del terreno vegetale 
ai fini di garantirne il mantenimento delle qualità chimico-fisiche. 
Per meglio definire alcune situazioni in cui la normativa non è ancora così avanzate si è evidenziata la necessità di 
fornire disposizioni specifiche per la coltivazione - anche parzialmente in falda – su modalità e tipologie di materiali 
utilizzabili per il recupero ambientale a tutela della risorsa idrica anche in funzione della destinazione d'uso prevista. 
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Si è inoltre intervenuti nella normativa di Piano introducendo principi generali di riferimento per modalità e finalità del 
recupero ambientale con particolare attenzione ai siti di cava interessati da rilevanze ambientali di vario livello. 
La verifica degli effetti dell'attività estrattiva sulle matrici ambientali è stata codificata con apposite previsioni sul 
monitoraggio ambientale con particolare riferimento alle componenti aria e rumore sui cui da sempre la cittadinanza ha 
evidenziato la necessità di attenzione, insieme alla tutela della rete viabilistica pubblica utilizzata dai mezzi legati di 
cava, per la quale sono state inserite prescrizioni ad hoc. 
Infine per dare una maggiore ed efficace applicazione alle considerazioni su cui si è basato il processo formativo del 
piano, le Norme Tecniche di Attuazione hanno inserito la previsione di un monitoraggio dello stato di attuazione del 
Piano cave attraverso rilevazioni periodiche annuali e verifiche quinquennali, da cui si potranno derivare anche 
informazioni indirette sullo stato di utilizzo e restituzione delle singole porzioni di territorio. 
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3 | RETE NATURA 2000 IN CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

3.1 |  Rete Natura  2000: ZSC e  ZPS 
Nel territorio di Cittá Metropolitana di Milano sono complessivamente presenti 11 Zone Speciali di Conservazione e 3 
Zone di Protezione Speciale, in particolare: 

 IT2050001 ZSC Pineta di Cesate 
 IT2050002 ZSC Boschi delle Groane 
 IT2050005 ZSC Boschi della Fagiana 
 IT2050006 ZSC Bosco di Vanzago 
 IT2050007 ZSC Fontanile Nuovo 
 IT2050008 ZSC Bosco di Cusago 
 IT2050009 ZSC Sorgenti della Muzzetta 
 IT2050010 ZSC Oasi di Lacchiarella 
 IT2050011 ZSC Oasi Le Foppe di Trezzo sull’Adda 
 IT2010014 ZSC Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate 
 IT2080002 ZSC Basso corso e sponde del Ticino 
 IT2080301 ZPS Boschi del Ticino (si sovrappone alle ZSC IT2050005, IT2010014 e IT2080002) 
 IT2050401 ZPS Riserva Regionale Fontanile Nuovo (si sovrappone alla ZSC IT2050007) 
 IT2050006 ZPS Bosco di Vanzago (coincide con la ZSC IT2050006) 

 
Le considerazioni riguardanti le tipologie di habitat caratterizzanti le ZPS rimangono sostanzialmente analoghe a quelle 
delle ZSC corrispondenti, laddove le eventuali discrepanze sono da riferirsi ai confini delle aree che non sempre 
coincidono; le ZPS verranno, pertanto, trattate unitamente alle ZSC. 
 
I Siti coprono circa 7.509 ettari, pari al 3,8% del territorio metropolitano (198.007 ha). Essi sono distribuiti 
prevalentemente ai margini del territorio, concentrandosi nella porzione occidentale a Nord del Canale Villoresi, tra i 
Terrazzi delle Groane e il Fiume Adda, a Sud della linea dei fontanili (ad eccezione del Bosco di Vanzago, 
immediatamente a Nord di questa) e lungo il Fiume Ticino. 
 
Come è possibile osservare nella tabella seguente, tutte le ZSC sono comprese all’interno dei confini dei parchi 
regionali, ad eccezione del Bosco di Vanzago, posto a stretto contatto del confine settentrionale del Parco Agricolo Sud 
Milano.  
Il Bosco di Vanzago, le Sorgenti della Muzzetta e il Fontanile Nuovo sono, inoltre, Riserve Naturali Regionali. 
 

ZSC Parco Regionale Province Riserva Naturale 

Pineta di Cesate Groane MI - 

Boschi delle Groane Groane MI - 

Boschi della Fagiana Valle del Ticino MI - 

Bosco di Vanzago - MI sì 

Fontanile Nuovo Agricolo Sud Milano MI sì 

Bosco di Cusago Agricolo Sud Milano MI - 

Sorgenti della Muzzetta Agricolo Sud Milano MI sì 

Oasi di Lacchiarella Agricolo Sud Milano MI - 

Oasi Le Foppe di Trezzo sull’Adda Adda Nord MI  

Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di 
Bernate Valle del Ticino MI-VA - 
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ZSC Parco Regionale Province Riserva Naturale 

Basso corso e sponde del Ticino Valle del Ticino MI-PV - 

 
ZSC e ZPS in Cittá Metropolitana di Milano 

 

3.2 |  Inquadramento vegetazionale  
La lettura del mosaico vegetazionale, che caratterizza il territorio di Cittá Metropolitana, è resa difficile, soprattutto nelle 
zone periurbane, dall’intensa utilizzazione agricola dei suoli, dall’urbanizzazione capillare e dal progressivo allargamento 
della rete infrastrutturale. L’inquadramento vegetazionale non può dunque prescindere da considerazioni inerenti le 
potenzialità vegetazionali dei territori. 
La vegetazione potenziale della zona collinare è individuata in consorzi a dominanza di rovere, cerro, betulla e frangola 
e, secondariamente, pino silvestre, specie ampiamente utilizzata nei rimboschimenti durante l'impero asburgico. In un 
territorio fortemente antropizzato come quello della provincia di Milano, tali strutture vegetazionali sono fortemente 
interessate dalla presenza di specie esotiche, prima fra tutte la robinia, introdotta dall'America in Italia alla fine del XVII 
secolo, e, soprattutto nella zona dei terrazzi, la quercia rossa e l’ailanto. In questa zona si assiste inoltre alla diffusione, 
benché frammentata, della brughiera padano-prealpina, di elevato interesse ecologico, che trova nel milanese il suo 
limite meridionale in Italia. In provincia tale ambiente è diffuso soprattutto nell'ambito del Parco delle Groane. 
La vegetazione dell’alta pianura è rappresentata dalla farnia, in particolare dalle specie del carpino e, in misura minore, 
dell'olmo. Sviluppandosi in un settore fortemente antropizzato del territorio milanese, questa vegetazione è riscontrabile 
esclusivamente in modo molto frammentario nell'ambito delle attuali boscaglie dominate da robinia e da altre specie 
alloctone, come il prugnolo tardivo, diffuso soprattutto nella porzione occidentale della provincia.  
La struttura vegetazionale della bassa pianura, che si estende dal limite settentrionale della fascia dei fontanili fino ai 
confini meridionali della provincia, è costituita da fasce boscate lungo la trama del reticolo irriguo, formato da fontanili, 
cavi e rogge, che solcano il territorio provinciale in direzione nordovest-sudest. Dal punto di vista botanico tali strutture 
sono rappresentate soprattutto da robinie e dalla presenza, più o meno significativa, di specie arboree tipiche della 
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primigenia foresta planiziale padana, quali la farnia, il carpino bianco, l'olmo campestre, l'acero campestre, il frassino e i 
pioppi, in particolare il pioppo bianco e il pioppo nero. 
Esempi di queste presenze sono i boschi di Riazzolo e di Cusago e i boschi della Valle del Ticino nelle zone più interne. 
Inoltre, nelle zone più umide, si rileva la presenza dell'ontano, del pioppo bianco, del pioppo nero e di varie specie di 
salici; nell’ambito di queste strutture vegetazionali, tipici sono i boschi golenali del Ticino, i populeti e i saliceti dell'Adda. 
Un aspetto di degrado delle aree boscate è rappresentato dalla presenza invadente e aggressiva del prugnolo tardivo e 
in misura crescente dell'ailanto. 
 

3.3 |  Inquadramento faunist ico 
Per quanto riguarda la fauna, nel territorio metropolitano sono presenti 246 specie di vertebrati terrestri e anfibi (anfibi, 
rettili, uccelli e mammiferi), che rappresentano il 50,7% del popolamento della Lombardia e il 36,4% di quello dell'Italia. 
Questo numero è naturalmente soggetto a variazioni in relazione alla colonizzazione spontanea del territorio da parte di 
nuove specie o alla scomparsa di specie presenti. 
Tra le specie di maggiore interesse naturalistico vi sono, in particolare, alcune specie legate agli ambienti dei boschi 
planiziali, quali il pelobate fosco e la rana di lataste tra gli anfibi, il nibbio bruno, il lodolaio, il picchio rosso minore e la 
bigia grossa, tra gli uccelli e lo scoiattolo e la puzzola, tra i mammiferi.  
Un altro aspetto di rilievo relativo alla fauna è costituito dalla presenza delle garzaie, le zone di nidificazione degli aironi, 
tipiche della pianura irrigua lombarda. Nel territorio provinciale sono attualmente presenti 3 garzaie con una popolazione 
complessiva di circa 400 coppie, costituite soprattutto dall'airone cenerino e, in misura minore, dalla garzetta e dalla 
nitticora. 
 

3.4 |  Habitat  d i interesse comunitar io  
La campagna di monitoraggio dei SIC (ora ZSC) svolta nel 2003-2004 (Gariboldi et al., 2004) e più recenti indagini, 
hanno portato all’individuazione di 12 habitat di interesse comunitario, di cui uno solo prioritario (91E0* – Foreste 
alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinusexcelsior (Alno-Padion, Alnionincanae, Salicionalbae): 
3130 Acque stagnanti da oligotrofe a mesotrofe con vegetazione dei Littorelleteauniflorae e/o degli Isoeto-

Nanojuncetea. 
A questo habitat sono state attribuite le comunità vegetali formate da piccole specie dei generi Eleocharis e 
Cyperus, che si trovano in corrispondenza di pozze d’acqua abbastanza estese, anche lungo il corso del Ticino. 

3140 Acque oligo-mesotrofe con vegetazione a Charasp. 
A questo habitat sono state attribuite le comunità vegetali acquatiche paucispecifiche sommerse, formate da 
macroalghe del genere Chara; si tratta di vegetazione eliofila, presente quindi in acque pulite caratterizzate da 
buona trasparenza. 
In Lombardia tale habitat è poco frequente in pianura, ed in Provincia di Milano se ne rileva la presenza nelle 
ZSC Fontanile Nuovo e Sorgenti della Muzzetta, dove la rappresentatività di tali specie è di valore significativo. 

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 
A questo habitat sono state attribuite le comunità vegetali acquatiche di piccoli stagni e lanche formate da 
Lemnasp., Spirodela sp., Utricularia sp. e Potamogeton sp., riscontrati in forma rappresentativa soprattutto nelle 
ZSC del Parco del Ticino, mentre al di fuori di questi sono stati individuati solo sotto forma di piccoli popolamenti 
caratterizzati da minor rappresentatività. 

3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculionfluitantis e Callitricho-Batrachion 
A questo habitat sono stati attribuiti i corsi d’acqua con comunità vegetali plurispecifiche, caratterizzate dalla 
presenza di Ranunculussp., Callitriche sp., Zannichelliapalustris, Potamogeton sp., Myriophyllum sp., 
Fontinalisantipyretica. 

3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p. 
A questo habitat, riscontrato solo lungo i siti della valle del Ticino, sono state attribuite le porzioni di greto fluviale 
con substrato sabbioso o sabbioso-limoso, colonizzate da vegetazione erbacea dominata da specie del genere 
Bidens, Xanthium, Polygonum. 

4030 Lande secche europee 
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A questo habitat sono stati attribuiti i calluneti del Ticino dominati da Callunavulgaris e con presenza di specie del 
genere Genista. 

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) 
A questo habitat sono stati attribuiti i pratelli xerofitici del Thero-Airion (della classe Sedo-Scleranthetea); le 
formazioni erbacee xerofile più stabili con o senza Callunavulgaris, attribuibili all’alleanza Koelerio-
Phleionphleoidis (ordine Brometaliaerecti); le formazioni erbacee xerofile più stabili con arbusti dei 
Prunetaliaspinosae, nonché le formazioni erbacee xerofile più stabili alberate (con presenza di individui sparsi di 
farnia, orniello e robinia). 
Tutti questi aspetti, infatti, risultano dinamicamente collegati; inoltre, nonostante la possibile presenza di arbusti e 
alberi, lo strato erbaceo risulta sempre ben sviluppato e caratterizzato dalle seguenti specie: 
Brachypodiumpinnatum, Carexcaryophyllea, Dianthuscarthusianorum, Koeleriapyramidata, Orchismorio, 
Scabiosa columbaria, Silene otites, identificate come specie “chiave” nel manuale di interpretazione degli habitat, 
nonché da altre specie che sono caratteristiche o differenziali di Brometaliaerecti e di Festuco-Brometea, 
secondo la sintassonomia fitosociologica, quali: Euphorbiacyparissias, Hypericumperforatum, Koeleriamacrantha, 
Phleumphleoides, Teucriumchamaedrys, Hypochoeris radicata, Plantago media, Dactylisglomerata, 
Leucanthemum vulgare, Prunella vulgaris. 

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis). 
 Comunità conservate dalle pratiche colturali del taglio e della concimazione. Se abbandonate in pianura sono 

spesso sostituite con altre coltivazioni (seminativi, colture arboree). 
9160 Foreste di farnia e carpino dello Stellario-Carpinetum 

A questo habitat sono stati attribuiti i querco-carpineti del Ticino, attribuibili all’alleanza Carpinionbetuli per la 
presenza delle seguenti specie: Carpinusbetulus, Acer campestre, Convallaria majalis, Prunusavium, Vinca 
minor, osservate durante il monitoraggio degli habitat stessi. 
Tali querco-carpineti risultano caratterizzati dalla presenza non solo di farnia (Quercusrobur), ma anche di rovere 
(Quercuspetraea) e, talvolta, di cerro (Quercuscerris), nonché dalla presenza della specie erbacea 
Physospermumcornubiense. 
Non vengono inclusi in questa categoria i boschi pesantemente invasi da specie arboree esotiche naturalizzate, 
quali Robinia pseudoacacia e Prunus serotina, in quanto troppo alterati floristicamente per considerarli 
sufficientemente naturali. 

9190 Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercusrobur 
A questo habitat sono state attribuite le cenosi forestali dominate da Pinussylvestris, Quercusrobur, Populus 
tremula, Frangulaalnus, Moliniaarundinacea, attribuibili all’Ordine Quercetalia robori-petraeae, come da accordi 
presi con la Regione stessa. 
Non vengono incluse in questa categoria le formazioni in cui la componente alloctona fosse dominante o 
codominante (elevate coperture di Robinia pseudacacia, Prunus serotina, Quercus rubra). 

91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinusexcelsior (Alno-Padion, Alnionincanae, Salicionalbae) 
A questo habitat, prioritario, sono state attribuite le cenosi forestali dominate da Alnus glutinosa e quelle dominate 
da Salix alba. 
Le ontanete a ontano nero (Alnus glutinosa) includono quelle attribuibili all’alleanza Alnionglutinosae, per la 
presenza delle seguenti specie: Alnus glutinosa, Thelypterispalustris, Osmunda regalis, Salix cinerea, 
Lycopuseuropaeus, Prunuspadus, Athyriumfilix-foemina, Humuluslupulus, Iris pseudacorus, osservate durante il 
monitoraggio degli habitat stessi. I saliceti a Salix alba comprendono solo quelli con individui arborei ben 
sviluppati di salice bianco, eventualmente accompagnati da alberi appartenenti al genere Populus. 

91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercusrobur, Ulmuslaevis, Ulmus minor, Fraxinusexcelsior o 
Fraxinusangustifolia (Ulmenionminoris) 
A questo habitat sono stati attribuiti i querco-ulmeti e i querco-carpineti presenti lungo il corso del Ticino, riferibili 
all’alleanza Alnionincanae, suball. Ulmenion, per la presenza delle seguenti specie: Quercusrobur, Ulmus minor, 
Prunuspadus, Cucubalusbaccifer, Malus sylvestris, Populussp., Asparagustenuifolius, Polygonatummultiflorum, 
Galeopsispubescens, Aristolochia clematitis. Anche in questo caso non vengono inclusi in questa categoria i 
boschi pesantemente invasi da specie arboree esotiche naturalizzate, quali Robinia pseudoacacia e Prunus 
serotina, in quanto troppo alterati floristicamente per considerarli sufficientemente naturali. 

 
Al fine di facilitare una lettura complessiva sulla presenza dei 12 habitat di interesse conservazionistico rilevati nelle 
diverse ZSC metropolitane è stata redatto il grafico seguente.  
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L’habitat risultato più raro è il 3130 (Acque stagnanti da oligotrofe a mesotrofe con vegetazione dei Littorelleteauniflorae 
e/o degli Isoeto-Nanojuncetea), trovato in solo un Sito, mentre quello più diffuso è stato il 9160 (Foreste di farnia e 
carpino dello Stellario-Carpinetum), rilevato in ben 8 Siti e assente solo nella Pineta di Cesate e nelle Sorgenti della 
Muzzetta. L'habitat complessivamente più esteso è il 91F0 (Foreste miste riparie di grandi fiumi), che rappresenta circa il 
61% di tutti gli habitat presenti nelle ZSC della Città metropolitana di Milano. I Siti più ricchi in assoluto, dal punto di vista 
degli habitat prioritari ma anche da quello delle specie (sia di flora sia di fauna), sono risultati i Siti della Valle del Ticino. 
L’unico habitat prioritario presente, ossia il 91E0 (Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinusexcelsior), è 
concentrato in soli 5 Siti e di fatto è diffuso in maniera ancora discreta e continua nella sola Valle del Ticino (dove 
occupa circa 600 ettari). 
 

 
 

Distribuzione degli habitat nelle ZSC in Cittá Metropolitana di Milano 

 

3.5 |  Spec ie d i interesse f lor ist ico 
Nel complesso delle ZSC milanesi sono state censite circa 86 specie floristiche. Di queste solo Myosotisrehsteineri è 
specie dell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, mentre le altre specie sono riportate nella sezione 3.3. dei Formulari 
Standard Natura 2000 “Altre specie importanti di Flora e Fauna”. Secondo le note esplicative per la compilazione del 
Formulario Standard, possono infatti rientrare nella sezione 3.3. tutte le specie di flora che, pur non di interesse 
comunitario, sono rilevanti ai fini della conservazione e della gestione del Sito, tra cui quelle elencate nel Libro rosso 
nazionale, le specie endemiche, le specie protette da convenzioni internazionali, le specie interessanti per altre 
motivazioni (es. protette da normative regionali e/o incluse nelle liste rosse regionali). 
La tabella sottostante sintetizza il quadro conoscitivo della distribuzione delle specie floristiche all’interno delle ZSC 
provinciali.  
 

ZSC n. specie Allegato II  
Dir. 92/43/CE 

Specie paragrafo 3.3  
Formulari Standard 

Basso corso e sponde del Ticino  39 
Boschi della Fagiana  48 
Turbigaccio, boschi di Castelletto e lanca di Bernate 1 46 
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Bosco di Cusago  7 
Fontanile Nuovo  3 
Boschi delle Groane  15 
Pineta di Cesate  9 
Bosco di Vanzago  9 
Oasi di Lacchiarella  4 
Sorgenti della Muzzetta  15 
Oasi Le Foppe di Trezzo sull’Adda  10 

Quadro conoscitivo delle specie floristiche 

 
Dal punto di vista del numero di specie, si distinguono in particolare le ZSC del Ticino, che contengono in media circa 45 
specie; ciò è da ricondurre prevalentemente alla notevole estensione di dette ZSC (soprattutto rispetto a quelle degli altri 
Siti in Città Metropolitana di Milano) ed alla grande diversità di ambienti che li caratterizza. La presenza di boschi 
mesofili, boschi umidi, acque correnti, stagni, prati magri, fa sì che il numero di specie di interesse floristico ospitate sia 
particolarmente elevato.  
Diversa è la situazione di ZSC molto piccole riconducibili ad un habitat prevalente (è il caso ad esempio del Bosco di 
Cusago) o ZSC che, pur essendo di dimensioni considerevoli, ospitano vegetazioni per loro natura piuttosto povere in 
specie come quelle dei suoli ferrettizzati delle Groane (è il caso della Pineta di Cesate). 
L’unica specie degli allegati della direttiva segnalata è, come già anticipato, la Myosotisrehsteineri; tale specie, peraltro 
segnalata in un’unica ZSC “Turbigaccio, boschi di Castelletto e Lanca di Bernate”: è endemica alpica, segnalata per la 
prima volta proprio sul Ticino; molto simile a M. scorpioides, ma caratterizzata da fusti brevi, formerebbe tappeti densi 
estesi fino a parecchi mq lungo le sponde e rive sommerse. 
Tra altre specie segnalate al punto 3.3 dei Formulari Standard Natura 2000, possono essere individuati diversi gruppi di 
specie, brevemente descritti di seguito; in ogni caso, spiccano per numero di specie quelle di ambiente boschivo, 
soprattutto quelle mesofile, e le specie igrofile ripariali. 
 
Specie di ambiente boschivo mesofile 
Consistono nelle specie ospitate dai querco-carpineti, i querceti mesofili e i boschi misti di latifoglie mesofile, come 
Anemone nemorosa, Convallaria majalis, Erythroniumdens-canis, Cyclamenpurpurascens, etc. Molte di queste specie 
sono protette in Regione Lombardia ai sensi della LR 33/77. In questo gruppo rientrano specie certamente meno 
appariscenti o meno conosciute, ma indicatrici di ambienti particolarmente conservati, come Oplismenusundulatifolius, 
specie tipicamente planiziale rara e concentrata in Padania a Nord del Po, caratteristica dei boschi rivieraschi e ambienti 
ombrosi umidi e Doronicumpardalianches, specie di forre e boschi umidi. 
 
Specie di ambiente boschivomeso-igrofile 
Trattasi delle specie tipiche dei boschi umidi come le alnete o gli alno-frassineti, come Carex remota, Iris sibirica e 
Osmunda regalis. 
 
Specie delle praterie secche seminaturali 
Interessano solo alcune ZSC, in particolare quelle del Ticino che ospitano i prati magri, ossia praterie secche 
seminaturali che, impostate su suoli generalmente sottili, vengono falciate di rado e non vengono in ogni caso 
concimate. La maggior parte di specie ascrivibili a questo gruppo, come diverse specie di Orchidee (Orchismilitaris, O. 
morio, O. tridentata, O. ustulata), garofanini (Dianthuscarthusianorum), etc., sono per altro protette in Regione 
Lombardia ai sensi della LR 33/77.  
 
Specie di brughiera 
Sono ospitate nelle ZSC che presentano più o meno vaste superfici occupate dalle formazioni di brughiera acidofila 
(Habitat 4030), come le ZSC delle Groane e parte delle ZSC del Ticino. Le specie ascrivibili a questo gruppo sono 
Gentianapneumonanthe, Salixrosmarinifolia e Gladiolusimbricatus, quest’ultimo legato non tanto alla brughiera nella sua 
facies tipica, quanto alle zone di ristagno idrico che sono spesso intercalate alla prima a formare un mosaico di 
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vegetazioni che si riscontrano in contesti analoghi (es: le vaude torinesi). La rara Gentianapneumonanthe, risulta 
protetta sia a livello regionale (LR 33/77) sia nazionale (è inserita nella lista IUCN nazionale come specie vulnerabile). 
Tale essenza viene parassitata dalla farfalla Maculineaalcon, che depone le uova sui suoi fiori e se ne nutre fino alla 
prima muta, completando la propria metamorfosi nutrendosi delle larve della formica Myrmicaruginodis o tulinae, attirata 
dalla secrezione che la farfalla stessa produce, quando ancora è all’interno del bozzolo. 
 
Specie igrofile ripariali e/o palustri 
Comprendono specie legate agli ambienti umidi come stagni, paludi, lanche. Al gruppo appartengono specie a 
distribuzione piuttosto ampia e ricorrenti nelle varie ZSC che ospitano vegetazioni igrofile, come Nuphar lutea, 
Nymphaea alba e Typhalatifolia. Si riscontrano tuttavia specie assai più esigenti ed estremamente rare non solo nel 
contesto della Provincia di Milano come Utricularia vulgaris e Hottoniapalustris. 
 
Specie delle acque correnti e dei fontanili 
Sono le specie fontanili e dei corsi d’acqua che ospitano le vegetazioni riconducibili al Ranunculionfluitantis, 
prevalentemente ospitate nelle ZSC del Ticino. Le specie ascrivibili a questo gruppo coincidono essenzialmente con 
Ranunculusfluitans, R. tricophyllus, Callitrichestagnalis, C. obtusangola, Butomusumbellatus, Apiumnudiflorum e 
Nasturtium officinale. 
 

3.6 |  Spec ie d i interesse faunist ico 
Nel complesso delle ZSC milanesi sono state censite circa 500 specie di animali selvatici. La tabella sottostante 
sintetizza il quadro conoscitivo della distribuzione delle specie di interesse comunitario all’interno delle ZSC provinciali (il 
numero di specie prioritarie risulta asteriscato). 

ZSC 
N. specie Allegato II  

Dir. 92/43/CEE 
N. specie Allegato I  

Dir. 79/409/CEE 

Sponde basso Ticino 25 26 (1*) 
Boschi della Fagiana 22 22 (1*) 
Turbigaccio, Castelletto e Lanca di Bernate 26 18 (1*) 
Bosco di Cusago 2 5 
Fontanile Nuovo 3 6 
Boschi delle Groane 5 11 
Pineta di Cesate 4 5 
Boschi di Vanzago 7 14 
Oasi di Lacchiarella 0 9 
Fontanile Muzzetta 1  4 

*=specie prioritarie  
Quadro conoscitivo delle specie faunistiche 

 
Anche solo a livello preliminare, dalla tabella spiccano le ZSC del Ticino e delle Groane, che evidenziano subito la loro 
importanza non solo come serbatoi di biodiversità ma anche come Siti maggiormente frequentati da specie di interesse 
comunitario. Altri Siti (es. Lacchiarella, Muzzetta) evidenziano invece i limiti causati dall’isolamento ambientale.  
Va comunque sottolineato il fatto che la presenza della diverse specie animali è legata, in relazione agli ecosistemi 
presenti, non solo alla loro tipologia ma anche ad altri parametri quali la loro estensione, forma e struttura, nonché alla 
composizione e la contiguità tra i vari habitat, anche con quelli antropici ed in particolare con gli agroecosistemi. 
Per questa ragione, corrette analisi sulla situazione attuale e potenziale dei popolamenti faunistici di una ZSC non 
potranno limitarsi alla sola composizione ecosistemica del Sito (e tanto meno ridurla ai soli habitat di interesse 
comunitario), ma dovranno valutare anche le relazioni con gli ambienti circostanti. 
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Dal punto di vista poi della ricchezza specifica, come spesso accade, il taxa maggiormente segnalato tra i vertebrati è 
stato quello degli uccelli, in media più facilmente censibile ed abbondante rispetto agli altri, mentre in assoluto sono stati 
ovviamente gli insetti il gruppo animale più numeroso in termini di numero di specie. 
 
Per gli insetti in generale si può dire che quasi tutte le tipologie di habitat planiziali, in special modo quelli umidi, hanno 
confermato la loro grande importanza ai fini della conservazione del contingente di specie stenotope ad essi legato. Di 
particolare interesse sono le foreste di farnia mature (habitat 9160), le foreste alluvionali riconducibili ad ontaneti e 
saliceti (habitat 91E0), le acque poco profonde con vegetazione palustre (habitat 3130), gli argini melmosi del fiume 
(habitat 3270). La fauna del suolo più stenotopa e a minore mobilità, compresa quella saproxilica, è legata ad habitat 
forestali planiziali sufficientemente maturi (habitat 9160). 
Sono state individuate 6 specie inserite nell’All. II della Direttiva Habitat: 

1. Lycaenadispar(Hawort, 1803) 
2. Euphydryasaurinia(Rottemburg, 1775) 
3. Coenonymphaoedippus(Fabricius, 1787) 
4. Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) 
5. Cerambyxcerdo(Linnaeus, 1758) 
6. Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) 

 
È poi stata evidenziata la presenza di altre specie non inserite nell’All.II della Direttiva Habitat ma ritenute comunque di 
valore internazionale o regionale come: 
- Cordulegasterboltoni: Odonato raro e localizzato, considerato minacciato per la scomparsa dei biotopi adatti allo 

sviluppo (grandi stagni di pianura); rinvenuto all'interno della ZSC “ Boschi delle Groane”; 
- Cychrusitalicus: Coleottero Carabide endemico di Alpi e Appennino centro-settentrionale (fino al Lazio), silvico, 

elicofago; tipico dei boschi collinare e montani ove talvolta è molto comune; la sua presenza in stazioni di pianura è 
estremamente rara e localizzata. Anch’esso rinvenuto all'interno della ZSC “ Boschi delle Groane”, così come il raro 
e particolare Lepidottero Maculineaalcon; 

- Staphylinuserythropterus: Coleottero Stafilinide, microtermo e stenotopo, tipico di torbiere, paludi e boschi igrofili 
(saliceti ed ontaneti) con elevato grado di naturalità. Perla Pianura Padana (che rappresenta anche il limite SW del 
suo areale) sono note pochissime stazioni lungo il corso di alcuni affluenti di sinistra del Po e quella della Lanca di 
Bernate (ZSC del Turbigaccio) sembra essere la popolazione più grande e stabile; 

- Ithytrichialamellaris: Tricottero raro e localizzato, non segnalato nella recente check-list della fauna italiana; rinvenuto 
all'interno della ZSC “ Boschi della Fagiana”; 

- Oiceoptomathoracicum: Coleottero Silfide, microtermo e stenotopo, legato a boschi di latifoglie e conifere con un 
buon grado di naturalità. Diffuso sulle Alpi e con stazioni isolate sull'Appenino Tosco-emiliano, perla Pianura Padana 
sono note solo alcune stazioni lungo il corso del Ticino, fra cui quelle all'interno della ZSC “ Boschi della Fagiana”. 

 
Tra gli altri invertebrati, il Gambero d’acqua dolce (Austropotamobiuspallipes) è stato individuato in una sola ZSC 
(Fontanile Nuovo), per lo più a seguito di interventi di reintroduzione. 
Come previsto, per quanto riguarda l’ittiofauna, le tre ZSC del Ticino rappresentano il principale ”serbatoio” di 
biodiversità ittica a livello provinciale, con la presenza di ben 13 specie di interesse comunitario. L’asta principale di 
questo fiume è l’unico habitat in provincia di Milano utilizzato da Acipensernaccarii, specie prioritaria, mentre le altre 
specie presenti frequentano, anche in relazione alla stagione, anche i canali e le lanche. Tra le altre specie di interesse 
comunitario segnalate nelle ZSC provinciali si ricordano: Barbusmeridionalis, Barbusplebejus, Chondrostomagenei, 
Chondrostomasoetta, Cobitistaenia, Cottusgobio, Lethenteronzanandreai, Leuciscussouffia, Rutiluspigus, Rutilusrubilio, 
Sabanejewia larvata, Salmo marmoratus. 
L’erpetofauna rappresenta il gruppo di vertebrati dove maggiore è l’incidenza, tra le specie in All.II della Direttiva Habitat, 
di interventi di reintroduzione o traslocazione. In particolare progetti recenti hanno interessato Emysorbicularis e 
Pelobatesfuscusinsubricus. Peraltro, se la Testuggine palustre è ancora segnalata (rara) per le ZSC del Ticino e per 
quella di Vanzago, il Pelobate fosco sparisce dalle ZSC milanesi, dove era segnalato solo per il Basso corso del Ticino e 
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per Vanzago. In quest’ultima zona la specie era segnalata a seguito di un tentativo di allevamento e reintroduzione 
operato dal WWF Italia. Tale tentativo non è andato a buon fine e, pertanto, la specie deve essere considerata estinta 
nell’area in questione. 
Tra le altre specie di anfibi e rettili presenti nell’Allegato II rilevate nelle ZSC della provincia, si ricordanoTrituruscarnifex 
e Rana latastei. In particolare la situazione della Rana di Lataste, endemismo padano, si rivela molto interessante, con 
popolazioni in apparente discreto stato di salute ma presenti nelle sole ZSC della parte occidentale della provincia, come 
quelle del Ticino, dei boschi delle Groane e della Pineta di Cesate. 
Per i rettili è stata evidenziata la presenza di diverse specie, per lo più legate ad ecosistemi ecotonali, con particolare 
preferenza per i margini dei boschi meglio conservati (ad es. Habitat 91E0, 9160 e 91F0). Alcune specie, in particolare 
Elaphelongissima, frequentano anche le parti interne di questi boschi, soprattutto per esigenze trofiche. Altre specie, più 
termofile, come Podarcismuralis, Lacertabilineata, Hierophisviridiflavus, Natrixnatrix, Natrix tessellata e Vipera aspis 
frequentano soprattutto le porzioni più aperte dei boschi sopra citati e, in parte le formazioni erbose secche, quali gli 
Habitat 6210 e 4030. Le due specie del genere NatrixeEmysorbicularis frequentano prevalentemente le zone umide di 
lanca o dell’asta del fiume (Habitat 3260 e 3270), oltre ai grandi stagni (tra cui gli Habitat 3130, 3150). 
Tra le specie ornitiche maggiormente segnalate in allegato I della Direttiva 79/409/CEE spiccano, per la presenza 
ripetuta in diversi Siti, l’Averla piccola (Laniuscollurio), il Martin pescatore (Alcedoatthis), il Tarabusino 
(Ixobrychusminutus) e il Falco pecchiaiolo (Pernisapivorus), tutte nidificanti in diverse ZSC. Botaurusstellaris, unica 
specie ornitica prioritaria (asteriscata) è stata segnalata più volte nei Siti del Ticino ma per lo più come svernante o come 
presente per attività trofica, pur nidificando il zone molto vicine. I Siti del Ticino confermano la loro valenza strategica per 
il mantenimento, a livello provincialee regionale, di importanti popolazioni nidificanti e svernanti di Ardeidi, delle ultime 
coppie in provincia di Milano di sterne e del Succiacapre. Per questa specie si rivela importante anche la ZSC delle 
Groane, interessante anche per la nidificazione del Falco pecchiaiolo. Quasi tutte le ZSC provinciali svolgono poi un 
importante ruolo quali aree di sosta e rifugio di numerose specie ornitiche migratrici, anche di interesse comunitario (es. 
albanelle, Falco pescatore, Cicogna bianca). 
Per ciò che concerne i mammiferi, tra le poche specie di teriofauna incluse nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE si 
segnalano i pochissimi individui di Lontra nella valle del Ticino, frutto di un progetto tuttora in corso di reintroduzione, e 
alcune specie di pipistrelli: Barbastellabarbastellus, Rhinolophushipposideros, Rhinolophusferrum-equinum, 
Myotisemarginatus.  
La presenza nel Sito di mammiferi di interesse comunitario è legata soprattutto alla presenza di boschi ripariali maturi e 
ben strutturati (habitat 91F0 e 91E0), oltre che alla presenza di habitat acquatici caratterizzati da un alternarsi di zone 
con acque stagnanti (soprattutto habitat 3130 e 3150) e di acque correnti. Quasi tutte le specie di Chirotteri incluse 
nell’Allegato II alla Direttiva 43/92/CEE, segnalate nelle ZSC della provincia, sono tutte specie legate agli ambienti 
boschivi planiziali o come habitat prevalente di caccia (Rhinolophusferrumequinum e R. hipposideros) o come siti di 
rifugio (Myotisemarginatus), se non per entrambi (Barbastellabarbastellus). La presenza di Lutralutra, specie di recente 
reintroduzione, è sicuramente da mettere in relazione al mosaico di habitat acquatici e di habitat forestali ancora presenti 
con continuità lungo il Ticino, che consentono alla specie sia il reperimento di habitat di caccia sia di zone di rifugio. 
Sono in ogni caso presenti altre specie che, benché non inserite negli elenchi comunitari, sono di rilevante interesse 
conservazionistico e potenzialmente utilizzabili come indicatori di qualità ambientale. Tra questi si segnalano lo 
Scoiattolo (la cui presenza è sempre più frammentata e localizzata: Ticino, Groane e Rio Pegorino) ed il Moscardino. 
 

3.7 |  Obiett iv i di  conservazione e  crit icità  generali  de i Sit i  
Di seguito si propone una sintesi delle principali considerazioni legate ai valori ambientali ed ai fattori di criticità 
riscontrati nel complesso dei Siti del territorio metropolitano; tale disamina non ha solo un valore dal punto di vista 
analitico, ma svolge anche la funzione di fornire quei necessari elementi di confronto, atti a supportare le considerazioni 
e le valutazioni di cui ai capitoli successivi. 
 
Valori ambientali 
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I valori ambientali e più specificatamente faunistici presenti nel sistema complessivo delle ZSC metropolitane sono 
piuttosto elevati, sia a livello di singole presenze di specie sia a livello di popolamenti. In particolare si può affermare che 
la presenza della maggior parte delle specie di interesse comunitario di vertebrati e, per gli scarsi dati disponibili, 
presumibilmente anche di molti invertebrati (es. Gambero d’acqua dolce, Lepidotteri e Coleotteri) è in prevalenza legata 
proprio alla presenza delle ZSC. Le ZSC attuali includono infatti quasi tutti i principali siti di buona naturalità ed elevata 
biodiversità della provincia.  
Le ZSC poste nella parte occidentale e nord-occidentale della provincia sono quelle di maggior pregio e valenza 
strategica, in grado almeno in parte di svolgere una fondamentale funzione di “aree-sorgente” dove molte specie, anche 
di interesse comunitario, sono in grado di riprodursi ed uscire colonizzando le zone circostanti. 
La parte più pregiata delle ZSC milanesi, per qualità e continuità degli habitat e per ricchezza faunistica, è costituita 
indubbiamente dai tre Siti del Ticino. Essi ospitano anche il maggior numero di specie di interesse comunitario rilevate e 
rivestono ovviamente l’importante ruolo strategico per la conservazione di molte specie, sia in ambito provinciale sia in 
ambito regionale e padano, in continuità con le altre ZSC del Ticino poste in provincia di Varese e Pavia. 
Anche i Siti della zona delle Groane (Boschi delle Groane e Pineta di Cesate) raggiungono un buon livello qualitativo dal 
punto di vista faunistico. 
Le ZSC Bosco di Cusago e Bosco di Vanzago, pur essendo molto isolate e di limitate estensioni, svolgono un ruolo 
importante in quanto rappresentano gli ultimi residui di boschi planiziali posti all’esterno delle valli fluviali, assieme al 
bosco del Riazzolo. Di estremo interesse si pone la loro connessione con aree naturali limitrofe. 
Gli effetti dell’isolamento ecosistemico e del degrado ambientale delle zone circostanti sono invece più evidenti nelle 
restanti ZSC. Pertanto, nonostante alcuni elementi di valore e la presenza come nidificanti di alcune (poche) specie di 
interesse comunitario, il ruolo faunistico svolto dalle ZSC Oasi di Lacchiarella e Sorgenti della Muzzetta sembra essere 
soprattutto quello di zone importanti per il transito, la sosta ed il rifugio della fauna. 
 
Elementi di criticità 
Nessuna delle ZSC appare oggi direttamente minacciata nella sua interezza da fattori di degrado puntuali. Queste aree, 
sempre al centro di territori fortemente antropizzati, sono tuttavia costantemente esposte agli effetti, diretti ed indiretti, 
dell’urbanizzazione, della gestione agricola, della costruzione di infrastrutture e più generale di tutte le eterogenee 
attività legate a fattori antropici. Questi elementi di criticità agiscono quasi ovunque in modo sinergico, determinando da 
una parte effetti cronici, quali ad esempio una scarsa qualità e disponibilità delle acque, e dall’altra accentuando 
l’isolamento ecosistemico. Ciò è ovviamente più evidente nelle ZSC più piccole e più isolate (es. Lacchiarella) e in quelle 
dalle forme strette ed allungate (es. Fontanile Nuovo, Sorgenti della Muzzetta), meno invece in quelle più estese e poste 
lungo valli fluviali (es. Ticino) o vicino alla fascia prealpina (es. Groane).  
Se da una parte tutti i Siti presentano situazioni di criticità attuale e potenziale, con alcuni contesti ecosistemici e 
geografici più delicati che sembrano essere maggiormente esposti nell’immediato ad effetti di degrado ambientale, 
dall’altra su alcune zone gravano alcuni progetti legati allo sviluppo della rete infrastrutturale che potrebbero 
rappresentare delle fonti di impatto più puntuali. 
 
Indirizzi gestionali 
In un contesto urbanizzato in cui le pressioni esterne sono elevate e l’isolamento ecologico è un dato di fatto per molte 
ZSC, il mantenimento e la tutela degli habitat e di molte specie di interesse comunitario presenti al loro interno appare 
legato al mantenimento di fasce perimetrali, anche se agricole. Queste ultime assolvono infatti a molte funzioni 
importanti, quali: 
- funzione di fascia tampone, per mitigare gli effetti di impatti antropici legati ad esempio alla presenza di infrastrutture 

lineari (strade ad alta percorrenza), al disturbo (es. rumori, luci), all’inquinamento. Tale funzione è importante 
soprattutto per le specie più sensibili al disturbo (es. mammiferi, uccelli) e per quelle poste ai vertici della catena 
trofica (es. Chirotteri, Mustelidi, uccelli insettivori, rapaci); 

- funzione potenziale di incremento ecosistemico. Le zone agricole a ridosso degli habitat naturali residui si prestano 
sovente ad interventi di rinaturazione sia per ampliare gli habitat naturali presenti sia per collegarli tra loro attraverso 
lo sviluppo di fasce ecotonali ed interventi di incremento della continuità ecosistemica locale. Ciò consente la 
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riduzione degli effetti dell’isolamento ecologico sulle locali popolazioni delle specie meno mobili (es. insetti, anfibi, 
rettili) e la possibilità di scambi di individui tra popolazioni adiacenti, aumentando anche la possibilità di 
colonizzazione di nuove aree. 

 

3.8 |  Le schede de lle  ZSC 
In questa sezione viene approfondita la conoscenza di ogni singolo Sito di Interesse Comunitario compreso nel territorio 
della Cittá Metropolitana di Milano, attraverso una scheda riepilogativa che riporta i dati1 relativi alla localizzazione del 
sito e al suo inquadramento territoriale, e prime valutazioni dei punti di forza (qualità e importanza) e di debolezza 
(vulnerabilità e criticità) propri del Sito. Si riporta anche una prima valutazione della possibile incidenza del Piano Cave 
sulla ZSC esaminata. 
 
La principale fonte di informazioni per la descrizione delle caratteristiche peculiari delle ZSC è costituita dai Piani di 
gestione degli stessi, predisposti dagli Enti gestori. Inoltre, rinvenibili in allegato a questi, i formulari standard Natura 
2000 contengono le informazioni ufficiali relativamente alla presenza di habitat e specie protetti.  
Nelle schede di caratterizzazione delle singole ZSC, viene riportata una tabella, tratta dal formulario aggiornato all’anno 
2015/2016 e disponibile sul sito del Ministero dell’Ambiente, in cui si forniscono valutazioni per gli habitat presenti, 
attribuendo ad essi: 
un grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale, ovvero «quanto tipico» sia un tipo di habitat nel sito in questione 
 A rappresentatività eccellente  
 B buona rappresentatività  
 C rappresentatività significativa 
 D presenza non significativa 

un valore di superficie relativa, ovvero la superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie 
totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale 
 A percentuale compresa tra 15% e 100% della popolazione nazionale 
 B percentuale compresa tra 2% e 15% della popolazione nazionale 
 C percentuale compresa tra 0% e 2% della popolazione nazionale  

un grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat naturale in questione e possibilità di ripristino 
 A conservazione eccellente 
 B buona conservazione 
 C conservazione media o limitata 

una valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale in questione 
 A valore eccellente 
 B valore buono 
 C valore significativo 

                                                             
1 I dati sono tratti dal formulario standard Natura 2000. 
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PINETA DI CESATE (IT2050001) 

 

Superficie 182,00 ha 

Province 
interessate Milano e Monza e Brianza 

Comuni interessati Solaro (MI), Cesate (MI), Garbagnate Milanese 
(MI), Limbiate (MB) 

Ente Gestore Parco delle Groane 

Inquadramento 
dell’area 

La ZSC si sviluppa per gran parte nella Città 
Metropolitana di Milano ed interessa quella di 
Monza e Brianza per soli 2.595 mq. Lungo il 
confine Est il territorio, sotto il profilo 
paesaggistico, è di tipo agricolo, mentre nei 
restanti lati la ZSC è delimitata da un ambiente 
prettamente urbano, con destinazione sia di tipo 
residenziale che di tipo produttivo. La zona 
interessata dalla ZSC è stata inclusa all’interno 
della rete “Natura 2000” in virtù della presenza 
di due habitat, tra quelli indicati nell’allegato I 
alla Direttiva comunitaria 92/43: Vecchi querceti 
acidofili delle pianure sabbiose con Quercus 
robur e Brughiera 

Qualità e 
importanza 

Il sito è molto importante dal punto di vista 
conservazionistico poiché rappresenta, insieme al 
resto del Parco delle Groane, l'ultimo lembo relitto 
di bosco di latifoglie acidofilo. Rovere, pino 
silvestre, farnia e betulla sono gli elementi 
caratteristici delle cenosi boschive presenti nel sito. 
Accanto ad esse si trovano le brughiere atlantiche 
(con brugo, Gentiana pneumonanthe, ginestre e 
frangola), ormai rarissime e mantenute soltanto 
grazie all'intervento di taglio degli arbusti da parte 
dell'uomo. La fauna presenta 163 specie censite. 
Buoni i popolamenti ornitici, con anche molte 
specie migratrici. Nelle pozze è segnalata la presenza della specie endemica padana Rana latastei. 

Vulnerabilità e 
criticità 

La principale minaccia del sito è data dagli incendi, che periodicamente danneggiano sia la brughiera sia i 
boschi, nonché l'elevata fruizione antropica legata alle attività del tempo libero. Altre minacce sono date dalla 
presenza di abitazioni sparse e all'antropizzazione diffusa all'interno del sito che tolgono spazi alla 
vegetazione semi naturale e contribuiscono alla diffusione delle specie esotiche, già abbondanti nell'area. 
Tra di esse, particolarmente diffuse sono la robinia e la quercia rossa americana. Nello strato arbustivo ed 
erbaceo si hanno invece il ciliegio tardivo e, più raramente, la fitolacca americana. 

Habitat 
Lande secche europee 4030  

Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur 9190  
 

Valutazione degli Habitat presenti (fonte: Formulario standard, 2015): 

Codice Habitat Rappresentatività Superficie relativa 
Grado di 

conservazione 
Valutazione 

globale 
4030 B C B B 
9160 B C C B 

 

Incidenza Piano Cave L’ambito ATEg16 in Comune di Senago é relativamente lontano. 
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BOSCHI DELLE GROANE (IT2050002)  

  

 

Superficie 3.400 ha 

Province 
interessate Milano e Monza e Brianza 

Comuni interessati 
 

Solaro (MI), Ceriano Laghetto (MB), Cesano Maderno 
(MB), Seveso (MB), Cogliate (MB), Misinto (MB), 
Lazzate (MB), Lentate sul Seveso (MB), Barlassina 
(MB) 

Ente Gestore Parco delle Groane 

Inquadramento 
dell’area 

La ZSC si sviluppa con una forma molto irregolare in 
direzione nord – sud nella parte settentrionale del 
Parco delle Groane. L’intero sito è inserito in un 
contesto urbanistico secondo un mosaico di unità 
paesaggistiche intensamente frammentato e 
complesso, in cui aree urbanizzate si alternano ad aree 
agricole e semi – naturali, attraversate ed interessate 
da strade o infrastrutture o corridoi tecnologici che 
interrompono la continuità dei corridoi ecologici 

Qualità e 
importanza 

Il sito rappresenta uno dei rari casi di bosco acidofilo di 
latifoglie tuttora presente in pianura. Si tratta di una 
vegetazione relitta che si imposta su suoli di natura 
argillosa ("ferretto"). Sebbene lo stato di conservazione 
non sia ottimale a causa del disturbo antropico e della 
presenza delle specie esotiche infestanti, la cenosi 
appare abbastanza ben caratterizzata per la presenza 
degli elementi distintivi (betulla, farnia, rovere, pino 
silvestre). L'altro habitat di interesse conservazionistico 
è la brughiera, presente nel Parco delle Groane, 
importante perché contiene specie protette (tra cui 
Gentiana pneumonanthe, Salix rosmarinifolia) e perché 
è un habitat estremamente rarefatto in pianura. Il 
mantenimento della brughiera dipende strettamente 
dalla manutenzione dell'uomo, che con il taglio 
selettivo degli arbusti ne consente la sopravvivenza. 
Tra la fauna si segnala la presenza di una varia e ben strutturata comunità ornitica, soprattutto di specie 
forestali, con alcune emergenze come il falco pecchiaiolo e lo sparviere, entrambe nidificanti. è inoltre 
presente lo scoiattolo, in uno degli ultimi siti di pianura dove questa specie è rimasta. Infine si segnala la 
recente individuazione del raro lepidottero Maculinea alcon, il cui ciclo riproduttivo presenta uno stretto e 
singolare legame con la formica Myrmica ruginodis. 

Vulnerabilità e 
criticità 

La vulnerabilità principale è rappresentata dalla possibilità di incendio, sia doloso che fortuito, che si verifica 
soprattutto nella zona della brughiera nei periodi primaverili ed invernali. Ulteriore minaccia è rappresentata 
dall'invasione delle specie esotiche: il sito è circondato da abitazioni, campi e industrie che consentono una 
rapida circolazione delle specie alloctone. Nell'area vi sono inoltre numerose piste ciclabili e sentieri 
pedonali, per cui l'accessibilità del sito è massima. Nonostante ciò non si sono osservati fenomeni rilevanti 
di vandalismo o di abbandono di rifiuti ai danni del bosco e degli altri ecosistemi. 

Habitat 

Acque stagnanti da oligotrofe a mesotrofe con vegetazione Littorelletea uniflorae
e/o degli Isoeto-Nanojuncetea 3130  

Foreste di farnia e carpino dello Stellario-Carpinetum 9160  

Fragmiteto  

Lande secche europee 4030  

Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur 9190  
 

Valutazione degli Habitat presenti (fonte: Formulario standard, 2015): 
Codice Habitat Rappresentatività Superficie relativa Grado di Valutazione globale 
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conservazione 

3130 B C C B 
4030 B C B B 
9160 C C C C 
9190 B C C C 

 

Incidenza Piano Cave Gli Ambiti estrattivi previsti nel nuovo Piano Cave sono lontani dalla ZSC. 
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BOSCHI DELLA FAGIANA (IT2050005)  

  

 

Superficie 1.044 ha 

Province 
interessate Milano 

Comuni 
interessati Boffalora, Magenta e Robecco sul Naviglio 

Ente Gestore Parco del Ticino 

Inquadramento 
dell’area 

Il Sito comprende sia la depressione valliva del fiume Ticino, 
sia parte della pianura in cui è inciso il solco fluviale, la 
cosiddetta bassa pianura. Risulta perciò costituita da 
alluvioni fluviali recenti e attuali. Qui il Ticino presenta un 
andamento perlopiù meandriforme, particolarmente ricco di 
isole, molte delle quali temporanee e non consolidate. 
All’interno della ZSC, l’elemento vegetazionale più 
importante è rappresentato dai boschi; tuttavia non 
mancano esempi di vegetazione acquatica e anfibia, di 
vegetazione di greto, di praterie umide e secche, di 
brughiere. 

Qualità e 
importanza 

Gli habitat e le specie individuate all'interno della ZSC 
costituiscono elementi di pregio e di valore naturalistico, 
in relazione alla notevole biodiversità specifica ed 
ecosistemica che determinano nell’area in oggetto. 
In particolare la presenza dei boschi a querce, carpini e 
olmi, nonché le boscaglie a salici e ontano nero sono 
molto importanti, perché costituiscono relitti della 
vegetazione forestale planiziale padana, altrove quasi 
completamente scomparsa a causa dell’antropizzazione 
del territorio. Inoltre essi presentano una discreta 
estensione e continuità ecosistemica in un contesto 
circostante, come quello dell’intera Pianura Padana, dove l’elevatissima frammentazione ambientale ha 
ridotto altri habitat analoghi a residui molto isolati e di ridotte superfici. 
Questa ZSC, come tutta la valle del Ticino, diventa un’importante via di transito di numerose specie 
migratrici. Tale ruolo è rafforzato dalla presenza di un Centro di Recupero Fauna Selvatica e di recinti di 
ambientazione e rilascio di specie di valore conservazionistico (es. Capriolo, Lontra, Testuggine palustre). 

Vulnerabilità e 
criticità 

Tra le criticità principali si segnala l'eccessiva captazione per uso irrigui e industriale (inclusa la produzione di 
energia elettrica) che compromettono il mantenimento del Deflusso Minimo Vitale e l'immissione di scarichi 
civili e di acque reflue non trattate dalle aree agricole circostanti. Ulteriore elemento di vulnerabilità è dato 
dall'immissione di pesci alloctoni nelle zone umide che creano problemi di sopravvivenza anche agli anfibi. 
Infine la realizzazione ed ampliamento di numerose strade, alcune ad elevata percorrenza, determinano la 
frammentazione di ambienti che hanno fra i principali motivi di pregio proprio la continuità ecosistemica e la 
loro estensione, sufficiente a conservare popolazioni isolate e talvolta uniche in tutta la Pianura Padana.  

Habitat 

Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p. 3270  
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion 
3260  

Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 91E0  

Foreste di farnia e carpino dello Stellario-Carpinetum 9160  
Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus 
excelsior o Fraxinus angustifolia 91F0  

Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 6210  

Lande secche europee 4030  

Vegetazione erbacea a grandi carici  
 

Valutazione degli Habitat presenti (fonte: Formulario standard, 2015): 



__________________________________________________________________________________Piano cave 
Studio di Incidenza 

 

IST_10_17_ELA_TE_04_REV1  Pagina 35 

Codice Habitat Rappresentatività Superficie relativa 
Grado di 

conservazione 
Valutazione globale 

3260 B C B B 
3270 C C B B 
4030 C C B B 
6210 B C B B 
9160 B C B B 
91E0 B C B B 
91F0 A A B B 

 

Incidenza Piano Cave Non vi sono Ambiti estrattivi previsti dal nuovo Piano Cave in prossimità della ZSC. 
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BOSCHI DI VANZAGO (IT2050006)  

  

 

Superficie 193 ha 

Province 
interessate Milano 

Comuni interessati Vanzago, Pogliano Milanese, Arluno 

Ente Gestore WWF Italia 

Inquadramento 
dell’area 

L’area è caratterizzata in prevalenza da 
alternanza di zone coltivate a cereali, con prati 
polifiti, siepi, nuclei boscati e piccole zone umide. 
Il contesto è di tipo agricolo non intensivo, 
condotto per lo più secondo le pratiche 
dell’agricoltura biologica. Le aree umide 
coincidono con due bacini artificiali, costruiti 
antecedentemente la gestione WWF per scopi 
venatori e alimentati da un canale secondario del 
Villoresi, oltre a piccoli laghetti collegati 
direttamente con i due bacini. Dal punto di vista 
geologico l’area è costituita da depositi ghiaioso-
sabbiosi del Quaternario, di origine fluvio-glaciale, 
attribuibili al periodo della glaciazione Würm. 

Qualità e 
importanza 

Il Sito si presenta non molto rappresentativo 
sotto l’aspetto fitosociologico soprattutto per le 
cenosi forestali, a causa dell’invasione da parte 
delle specie esotiche che impedisce il formarsi 
del sottobosco e contro le quali è comunque 
previsto un piano di controllo. 
Nonostante ciò l’area mantiene comunque una 
certa importanza sotto l’aspetto 
conservazionistico per il valore di relittualità 
assunto dal bosco, che rappresenta uno dei 
pochissimi esempi di bosco planiziale ancora 
rimasti in provincia di Milano all’esterno delle 
valli fluviali. La diversificazione degli habitat è 
inoltre garantita dalla presenza di piccoli corsi 
d’acqua e dai bacini artificiali che consentono l’ingresso di specie caratteristiche di zone umide o di terreni 
igrofili. I campi polifiti e i prati stabili da sfalcio sono ulteriore fonte di biodiversità e contribuiscono al 
miglioramento del suolo poiché sono mantenuti senza l’ausilio di sostanze chimiche. Tra l’altro questi 
ambienti, pur non essendo tra quelli di interesse comunitario, rivestono comunque un ruolo importante per 
l’insediamento della entomofauna praticola, in notevole regresso in tutta la Pianura Padana a causa delle 
tecniche agricole intensive.  

Vulnerabilità e 
criticità 

Tra i fattori critici presenti, si segnalano il regime delle acque, dipendente strettamente dal canale Villoresi, 
la banalità dell’area lacustre posta a settentrione, dalla morfologia ancora troppo artificiale, con fondali 
profondi e con sponde troppo ripide per ospitare popolazioni consistenti di avifauna e l'invasione da parte di 
specie esotiche. 

Habitat 

Comunità idrofile ancorate sul fondo con foglie larghe a Nimphaea alba e 
Nuphar lutea  
Foreste di farnia e carpino dello Stellario-Carpinetum 9160  
Fragmiteto  
Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 
3150  

 

Valutazione degli Habitat presenti (fonte: Formulario standard, 2016): 

Codice Habitat Rappresentatività Superficie relativa 
Grado di 

conservazione 
Valutazione globale 
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3150 C C C C 
9160 C C C C 

 

Incidenza Piano Cave Le Cave di recupero Rg13 in Comune di Pregnana Milanese e Vanzago e Rg14 in Comune di 
Arluno sono molto vicini alla ZSC. 
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FONTANILE NUOVO (IT2050007) 

 

Superficie 40 ha 

Province 
interessate Milano 

Comuni 
interessati Bareggio 

Ente Gestore Parco Agricolo Sud Milano 

Inquadramento 
dell’area 

L’area in questione è inserita come Riserva Naturale 
all’interno del Parco Regionale di cintura 
metropolitana “Parco Agricolo Sud Milano”, a cui è 
affidata la gestione. L’area, di circa 40 ettari di 
estensione, ricade tutta in comune di Bareggio ed è 
costituita da un fontanile a due teste circondato da un 
piccolo nucleo boscato di latifoglie miste, oltre ad un 
tratto dell’asta del fontanile stesso ed una fascia di 
protezione circostante costituita da terreni agricoli. 
L’asta e le teste di fontanile, alimentate dalla falda 
freatica qui molto superficiale, fanno parte della fitta 
rete di canali artificiali che caratterizzano il Parco 
Agricolo e questa parte della provincia di Milano. Si 
tratta quindi di un Sito naturaliforme ma anche di 
interesse storico. Dal punto di vista geologico il 
territorio fa parte del cosiddetto livello fondamentale 
della Pianura, caratterizzato in prevalenza da ghiaie e 
sabbie di origine fluvio-glaciale, la cui deposizione è 
attribuita al periodo wurmiano. 

Qualità e 
importanza 

I valori della ZSC sono legati alle cenosi acquatiche presenti ed alla 
povertà di ecosistemi naturali nel territorio circostante, che fanno di 
questo Sito uno dei principali elementi di attrazione (per la sosta, 
l’alimentazione e, per alcune, per la riproduzione) per le specie 
selvatiche presenti e di passaggio. In generale per la fauna la 
presente ZSC svolge infatti importanti funzioni soprattutto di rifugio e 
in parte (es. Picidi) di nidificazione. Assieme ai vicini boschi di 
Cusago e del Riazzolo essa costituisce uno dei gangli principali della 
rete ecologica locale. Gli agroecosistemi circostanti assolvono poi 
importanti funzioni come aree trofiche. 
Inoltre svolge la funzione, in gran parte solo potenziale allo stato 
attuale, di collegamento con le aree boschive poste più a occidente 
(ZSC presenti nel Parco della Valle del Ticino).  
Gli ambienti acquatici con una buona qualità delle acque consentono 
lo sviluppo di una ricca entomofauna e di conseguenza favoriscono 
la presenza di diverse specie di Chirotteri. 

Vulnerabilità e 
criticità 

La principale criticità emersa è legata alle piccole dimensioni della ZSC che, caratterizzata da una forma 
stretta ed allungata e da isolamento, non garantisce la sopravvivenza a medio e lungo termine di specie 
scarsamente mobili (es. anfibi e rettili), aumentando il rischio di estinzioni locali. Un ulteriore elemento di 
vulnerabilità e causato dalla massiccia presenza di insediamenti umani nelle aree circostanti ed elevato 
sfruttamento agricolo e edilizio del territorio. 

Habitat 

Acque oligo-mesotrofe con vegetazione a Chara spp. 3140  
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e 
Callitricho-Batrachion 3260  
Foreste di farnia e carpino dello Stellario-Carpinetum  9160  
Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 
3150  

 



__________________________________________________________________________________Piano cave 
Studio di Incidenza 

 

IST_10_17_ELA_TE_04_REV1  Pagina 39 

Valutazione degli Habitat presenti (fonte: Formulario standard, 2015): 

Codice Habitat Rappresentatività Superficie relativa 
Grado di 

conservazione 
Valutazione globale 

3140 C C C C 
3150 C C C C 
3260 C C C C 
9160 D    

 

Incidenza Piano Cave Gli Ambiti estrattivi ATEg33- C1 e C2 in Comune di Bareggio e Cusago sono molto vicini alla ZSC. 
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BOSCO DI CUSAGO (IT2050008) 

 

  

Superficie 13 ha 

Province 
interessate Milano 

Comuni interessati Cusago 

Ente Gestore Parco Agricolo Sud Milano 

Inquadramento 
dell’area 

L’area in questione, di circa 13 ettari di 
estensione, è inserita come Riserva Naturale 
all’interno del Parco Regionale Parco Agricolo 
Sud Milano (Comune di Cusago). Il Bosco di 
Cusago è un bosco misto di latifoglie residuo di 
boschi assai più vasti, che ancora alla fine del 
XVI sec. si estendevano sino al Ticino e fu 
riserva di caccia per i Visconti e gli Sforza. La 
ZSC, costituita quindi essenzialmente da 
un’unica parcella forestale, è inserita in un 
contesto agrario non eccessivamente intensivo, 
interrotto spesso da altri elementi di naturalità 
come siepi e filari e le varie teste ed aste di 
fontanili. Buona parte di queste zone sono 
comprese all’interno del Parco Locale di 
Interesse Sovracomunale (PLIS) detto appunto 
“dei Fontanili”. 

Qualità e 
importanza 

Il bosco misto di latifoglie è riconducibile 
all’habitat 9160 (“Foreste di farnia e carpino 
dello Stellario-Carpinetum”), per altro unico 
habitat di interesse comunitario presente nella 
ZSC. Si tratta di un ottimo esempio di querco-
carpineto planiziale, quello che doveva 
occupare buona parte della Pianura Padana 
quando l’intervento dell’uomo non era ancora 
così imponente, caratterizzato da una elevata 
diversità strutturale e floristica. Il corteggio 
floristico comprende infatti numerose specie, di 
cui molte tipiche dei boschi di latifoglie ben conservati, come Doronicum pardalianches e Physospermum 
cornubiense e diverse geofite.  

Vulnerabilità e 
criticità 

Attualmente la principale problematica è legata alla ridotta estensione della ZSC ed al suo isolamento 
rispetto altre aree naturali di grosse dimensioni, che non sembra garantire la sopravvivenza a medio e 
lungo termine di specie scarsamente mobili (insetti terrestri, anfibi e rettili). 

Habitat Foreste di farnia e carpino dello Stellario-Carpinetum 9160  
 

Valutazione degli Habitat presenti (fonte: Formulario standard, 2015): 

Codice Habitat Rappresentatività Superficie relativa 
Grado di 

conservazione 
Valutazione globale 

9160 B C B B 
 

Incidenza Piano Cave Gli Ambiti estrattivi ATEg33- C1 e C2 in Comune di Bareggio e Cusago sono molto vicini alla ZSC. 
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SORGENTI DELLA MUZZETTA (IT2050009) 

Superficie 136 ha 

Province 
interessate Milano 

Comuni 
interessati Rodano, Settala e Pantigliate 

Ente Gestore Parco Agricolo Sud Milano 

Inquadramento 
dell’area 

L’area in questione, di circa 136 ettari di estensione, è 
inserita come Riserva Naturale all’interno del Parco 
Regionale Parco Agricolo Sud Milano. Il Sito è 
caratterizzato, dal punto di vista ecosistemico, da un 
nucleo ed una fascia di vegetazione naturale igrofila e 
ripariale che si sviluppa attorno alla testa ed all’asta del 
fontanile e della roggia Muzzetta. Tali residui ambienti 
naturali sono inseriti in un ampio contesto agricolo, 
favorito dalla ridotta urbanizzazione dell’area e dalla 
fitta rete irrigua derivata dai fontanili e dal Naviglio della 
Martesana. Pertanto la matrice naturale residua è 
completamente circondata da campi coltivati 
prevalentemente a seminativi e a prati. Il fontanile è 
composto da due teste, scavate ad una profondità 
massima di circa m.1,80 dal piano campagna, che si 
congiungono in un’unica asta un centinaio di metri a 
valle. 

Qualità e 
importanza 

Le cenosi boschive igrofile, a dominanza di Alnus glutinosa, 
accompagnato in misura minore da olmi, aceri e frassini, sono 
ascrivibili all’habitat prioritario 91E0 (Foreste alluvionali di 
Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior - Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae). Lungo i corsi d’acqua sono state 
riscontrate diverse formazioni vegetazionali, in alcuni casi 
ascrivibili ad habitat di interesse comunitario. Il Sito è uno dei 
fontanili meglio conservati dell’intero territorio provinciale, 
ricco di tipologie vegetazionali in alcuni casi ben conservate 
ed in ogni caso importanti dal punto di vista conservazionistico 
per la rarità della loro presenza in pianura.  
In generale, per la fauna la presente ZSC svolge importanti 
funzioni soprattutto di rifugio e in parte, per le specie più piccole e meno mobili, di nidificazione. Risulta un Sito 
importante anche come area di sosta durante le migrazioni di molte specie ornitiche. 

Vulnerabilità e 
criticità 

Attualmente le principali criticità sono legate alla morfologia stretta ed allungata e alla ridotta estensione della 
ZSC; alla mancanza di adeguati siti riproduttivi dotati di sufficiente portata idrica nel periodo riproduttivo 
(marzo-aprile), non garantendo così la sopravvivenza a medio e lungo termine di specie scarsamente mobili 
(in particolare di Anfibi); alla massiccia presenza di insediamenti umani nelle aree circostanti ed elevato 
sfruttamento agricolo, edilizio ed industriale del territorio. 

Habitat 

Acque oligo-mesotrofe con vegetazione a Chara spp. 3140  
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e 
Callitricho-Batrachion 3260  
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 91E0  
Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 
3250  
Vegetazione erbacea a grandi carici   
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Valutazione degli Habitat presenti (fonte: Formulario standard, 2015): 

Codice Habitat Rappresentatività Superficie relativa 
Grado di 

conservazione 
Valutazione globale 

3140 C C C C 
3250 B C B B 
3260 C C B C 
91E0 B C C B 

 

Incidenza Piano Cave Gli Ambiti estrattivi più vicini alla ZSC sono ATEg 25-C2 nei Comuni di Peschiera B., Pioltello, 
Rodano e ATEg26 nei Comuni di Peschiera B. e Pantigliate. 
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OASI DI LACCHIARELLA (IT2050010) 

  

Superficie 37 ha 

Province 
interessate Milano 

Comuni 
interessati Lacchiarella 

Ente Gestore Parco Agricolo Sud Milano 

Inquadramento 
dell’area 

L’area in questione, di circa 136 ettari di estensione, è 
inserita come Riserva Naturale all’interno del Parco 
Regionale Parco Agricolo Sud Milano. Si tratta di un 
nucleo di vegetazione naturale inserito in un contesto 
agricolo sempre più occupato da infrastrutture ed 
insediamenti antropici. L’area della ZSC è occupata da 
vegetazione arboreo arbustiva di età non elevata 
(pioppeti, saliceti e boschi mesofili), con incolti erbacei 
ed arbustivi in espansione e con residue unità igrofile 
(nuclei di salici e fragmiteti) sempre più asciutte. Il Sito 
è inoltre attraversato da una serie di piccoli corsi 
d’acqua artificiali, quali un’asta di fontanile, una roggia 
e vari fossi minori, in parte interrati. 

Qualità e 
importanza 

L’area ospita in particolare boschi misti di farnia con 
qualche raro carpino, con discreta copertura di Robinia e 
sottobosco non particolarmente ricco, riconducibili in 
ogni caso all’habitat 9160 (“Foreste di farnia e carpino 
dello Stellario-Carpinetum”) e formazioni igrofile di 
latifoglie ascrivibili all’habitat 91E0 (“Foreste alluvionali 
di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae”), meglio espresse e 
rappresentate (coprono quasi la metà dell’area). 
Sono state inoltre riscontrate altre topologie 
vegetazionali di interesse conservazionistico, quali 
fragmiteti in prossimità delle rogge, anche se piuttosto 
asciutti ed una zona umida con Lemna minor, 
Nymphaea alba e Myriophyllum verticillatum (Habitat Corine 22.4311), potenzialmente idonea ad una futura 
colonizzazione da parte degli anfibi. è infine presente, nella parte centrale del Sito, un arbusteto con 
predominanza di specie eliofile e termofile, di importanza determinante per la fauna della ZSC. 

Vulnerabilità e 
criticità 

Attualmente le principali criticità sono legate alle ridotte dimensioni del Sito, associate ad una posizione in un 
contesto fortemente antropizzato e alla presenza di diverse fonti di disturbo (strada provinciale, laghetto di 
pesca sportiva, piscina comunale, etc.) e alla scarsa e disomogenea qualità dell’acqua dei fossi e del canale 
che attraversano l’oasi. 

Habitat 

Comunità idrofile ancorate sul fondo con foglie larghe a Nimphaea alba e Nuphar lutea   
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 91E0  
Foreste di farnia e carpino dello Stellario-Carpinetum 9160  
Fragmiteto  

 

Valutazione degli Habitat presenti (fonte: Formulario standard, 2015): 

Codice Habitat Rappresentatività Superficie relativa 
Grado di 

conservazione 
Valutazione globale 

9160 C C B C 
91E0 C C C C 

 

Incidenza Piano Cave Non vi sono Ambiti estrattivi previsti dal Piano Cave vigente in prossimità della ZSC. 
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TURBIGACCIO, BOSCHI DI CASTELLETTO E LANCA DI BERNATE 
(IT2010014) 

Superficie 2.841 ha 

Province 
interessate Milano 

Comuni 
interessati 

Nosate, Lonate Pozzolo, Castano Primo, Turbigo, 
Robecchetto, Cuggiono, Bernate e Boffalora 

Ente Gestore Parco del Ticino 

Inquadramento 
dell’area 

L’area in questione è inserita all’interno dei confini di 
Parco Naturale del Parco Regionale Lombardo della 
Valle del Ticino. In particolare, i boschi e la lanca di 
Bernate vi sono inseriti come Riserva Naturale 
Orientata. Nel complesso l’area in questione 
comprende sia la depressione valliva del fiume Ticino, 
sia parte della piana diluviale (detta anche alta pianura) 
in cui il solco fluviale è inciso. 

Qualità e 
importanza 

All’interno della ZSC l’elemento vegetazionale più importante 
è rappresentato dai boschi riparali, la cui qualità risente, però, 
dell’intrusione di specie esotiche (es. Prunus serotina). 
Tuttavia, i boschi a querce, carpini e olmi, nonché le 
boscaglie a salici e ontano nero sono, inoltre, molto 
importanti perché costituiscono relitti della vegetazione 
forestale planiziale padana, altrove quasi completamente 
scomparsa a causa dell’antropizzazione del territorio.  
Sono poi ancora presenti esempi di vegetazione di greto, di 
praterie secche e di vegetazione acquatica e palustre. La 
presenza di habitat naturali residui decresce man mano che 
ci si allontana dal corso principale del fiume, per trasformarsi rapidamente in un territorio prevalentemente di 
tipo agricolo, ricco di prati stabili e colture cerealicole, pur con la presenza di numerosi siepi e filari soprattutto 
lungo la fitta rete irrigua di fossi e rogge. 

Vulnerabilità e 
criticità 

Attualmente le principali criticità sono legate alle eccessive captazioni per uso irrigui e industriale che 
compromettono il mantenimento del Deflusso Minimo Vitale; alla elevata pressione venatoria appena al di 
fuori dei confini della ZSC, ma all’interno di quelli del Parco Regionale; all'aumento della rete infrastrutturale, 
viaria e ferroviaria, sia internamente (TAV) sia nei dintorni della ZSC, che ha intensificato il disturbo antropico. 

Habitat 

Acque stagnanti da oligotrofe a mesotrofe con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoeto-
Nanojuncetea  
Comunità idrofile ancorate sul fondo con foglie larghe a Nimphaea alba e Nuphar lutea  
Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p. 3270  
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion 
3260  
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 91E0  
Foreste di farnia e carpino dello Stellario-Carpinetum 9160  
Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior 
o Fraxinus angustifolia 91F0  
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 6210  
Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition  
Lande secche europee  
Vegetazione erbacea a grandi carici  
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Valutazione degli Habitat presenti (fonte: Formulario standard, 2015): 

Codice Habitat Rappresentatività Superficie relativa 
Grado di 

conservazione 
Valutazione 

globale 
3260 A C B A 
3270 C C B B 
4030 B C B B 
6210 B C B B 
9160 B C B B 
91E0 A C B B 
91F0 C B C C 

 

Incidenza Piano Cave Gli Ambiti estrattivi ATEg1-C1 e C2 in Comune di Castano Primo e Nosate e ATEg4 in Comune di 
Cuggiono sono adiacenti al confine della ZSC. 
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BASSO CORSO E SPONDE DEL TICINO (IT2080002) 

 

Superficie 8.564 ha 

Province 
interessate Milano, Pavia 

Comuni 
interessati 

Abbiategrasso, Ozzero, Morimondo, Besate e Motta 
Visconti in Provincia di Milano 

Ente Gestore Parco del Ticino 

Inquadramento 
dell’area 

L’area in questione è inserita all’interno dei confini di 
Parco Naturale del Parco Regionale Lombardo della 
Valle del Ticino. Il Sito comprende sia la depressione 
valliva del fiume Ticino, sia parte della pianura in cui è 
inciso il solco fluviale, la cosiddetta bassa pianura. 
Risulta perciò costituita da alluvioni fluviali recenti e 
attuali. Qui, il Ticino presenta un andamento perlopiù 
meandriforme, particolarmente ricco di isole, molte 
delle quali temporanee e non consolidate. 

Qualità e 
importanza 

L’elemento vegetazionale più importante è rappresentato dai 
boschi ripari, tuttavia non mancano esempi di vegetazione di 
greto, di praterie secche e di vegetazione acquatica palustre. 
Per quanto concerne l’uso del suolo, gli elementi più diffusi 
sono le colture cerealicole e i pioppeti coltivati; sono presenti 
anche gli insediamenti antropici. 
Gli habitat e le specie presenti costituiscono elementi di 
pregio e di valore naturalistico, in relazione alla notevole 
biodiversità specifica ed ecosistemica che determinano 
nell’area in oggetto. In particolare la presenza dei boschi a 
querce, carpini e olmi, nonché le boscaglie a salici e ontano 
nero sono molto importanti perché costituiscono relitti della 
vegetazione forestale planiziale padana, altrove quasi completamente scomparsa a causa 
dell’antropizzazione del territorio.  

Vulnerabilità e 
criticità 

Attualmente le principali criticità sono legate alle eccessive captazioni per uso irrigui e industriale che 
compromettono il mantenimento del Deflusso Minimo Vitale; alla elevata pressione venatoria appena al di 
fuori dei confini della ZSC, ma all’interno di quelli del Parco Regionale; alla eccessiva fruizione turistica in certi 
periodi, soprattutto nelle zone più vicine al corso principale del Ticino. 

Habitat 

Acque stagnanti da oligotrofe a mesotrofe con vegetazione dei Littorelletea uniflorae 
e/o degli Isoeto-Nanojuncetea  
Comunità idrofile ancorate sul fondo con foglie larghe a Nimphaea alba e Nuphar lutea  
Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p. 
3270  
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-
Batrachion  
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 91E0  
Foreste di farnia e carpino dello Stellario-Carpinetum 9160  
Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, 
Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia 91F0  
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 
calcareo 6210  
Vegetazione erbacea a grandi carici  

 

Incidenza Piano Cave Non vi sono Ambiti estrattivi previsti dal Piano Cave in prossimità della ZSC. 
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OASI LE FOPPE DI TREZZO SULL'ADDA (IT2050011) 

 

Superficie 10 ha 

Province 
interessate Milano 

Comuni 
interessati Trezzo sull'Adda 

Ente Gestore Parco dell'Adda Nord 

Inquadramento 
dell’area 

L’area in oggetto è sita nel territorio del comune di 
Trezzo d’Adda, interamente all’interno del Parco 
Regionale dell’Adda Nord. Essa è caratterizzata dalla 
presenza di diversi habitat naturali o naturaliformi 
inseriti in una matrice circostante di zone coltivate e di 
infrastrutture sparse di tipo antropico (strade, 
capannoni industriali, abitazioni civili), essendo il Sito 
situato in posizione strategica tra il corso principale del 
fiume Adda e l’abitato di Trezzo. 
I principali habitat naturali sono rappresentati da 9 
stagni principali di origine antropica (foppe), dovuti 
all’attività di estrazione di argilla, ora non più praticata 
da diversi anni. 

Qualità e 
importanza 

La trasformazione di tali zone di scavo in pozze è dovuta 
alla bassa permeabilità del suolo ed il ristagno 
dell’acqua è legato soprattutto al ristagno delle 
precipitazioni meteoriche. Pertanto gli stagni subiscono 
escursioni stagionali del livello dell’acqua anche 
considerevoli, soprattutto d’estate. La loro vicinanza e 
posizione (stagni indipendenti tra loro ma raggruppati), 
nonché il collegamento funzionale con il vicino corso 
dell’Adda (posto a circa 1,5 km. in linea d’aria) permette 
inoltre a questo sistema di pozze di sviluppare al 
massimo la propria valenza ecologica, sia dal punto di 
vista vegetazionale sia da quello faunistico. Da 
quest’ultimo punto di vista il Sito riveste una grande importanza per l’avifauna, soprattutto come luogo di sosta 
ed alimentazione durante le migrazioni o le fasi di svernamento, e per gli anfibi, che trovano nelle Foppe un 
importante sito di riproduzione ed irradiamento, soprattutto verso il corso dell’Adda. 

Vulnerabilità e 
criticità 

La vulnerabilità più evidente di questi habitat è legata all’andamento annuale dei livelli idrici delle pozze. Infatti 
in concomitanza con lo scarseggiare delle piogge si assiste a periodiche assenze di acqua, che si riflettono 
inevitabilmente sulla composizione e consistenza dei popolamenti faunistici (soprattutto Anfibi). 

Habitat 

Comunità idrofile ancorate sul fondo con foglie larghe a Nimphaea alba e Nuphar lutea  
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 91E0  
Foreste di farnia e carpino dello Stellario-Carpinetum 9160  
Vegetazione erbacea a grandi carici  

 

Valutazione degli Habitat presenti (fonte: Formulario standard, 2015): 
 

Codice Habitat Rappresentatività Superficie relativa 
Grado di 

conservazione 
Valutazione globale 

9160 C C B B 
91E0 B C B B 

 

Incidenza Piano Cave Non vi sono Ambiti estrattivi previsti dal Piano Cave in prossimità della ZSC. 
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3.9 |  R ischi  e vulnerabi lità  degli  habitat  protett i 
In questo capitolo vengono analizzati quali siano i principali fattori di rischio per la conservazione dei principali habitat 
protetti presenti nei siti, che possono subire effetti negativi dagli obiettivi e dalle azioni della pianificazione oggetto di 
valutazione. La vulnerabilità di un elemento è dettata da due fattori, di cui uno intrinseco all’elemento stesso ed un altro 
di origine esterna. Il primo è costituito dalla sensibilità propria dell’elemento, che “misura” il cambiamento dello stesso in 
conseguenza di uno stimolo esterno. Il secondo è costituito appunto dall’agente esterno (caratterizzabile in termini di 
magnitudo e frequenza), che rompe un equilibrio esistente od interviene in una fase evolutiva naturale. In questa fase gli 
agenti esterni analizzati sono quelli che più frequentemente hanno influenza sugli elementi indagati (nello specifico gli 
habitat) e che possono non avere alcun legame con con l’attività estrattiva. 
 
Acque stagnanti da oligotrofe e mesotrofe (habitat 3130) 
La presenza di questo tipo di habitat è legato alla presenza di depressioni ove l’acqua piovana o quella di ruscellamento 
tendono a confluire; trattasi per lo più di pozze effimere la cui presenza e permanenza è fortemente condizionata dagli 
andamenti meteorologici stagionali; estati particolarmente siccitose o mezze stagioni poco piovose possono modificare 
sensibilmente le condizioni di questi habitat e portare alle alterazioni delle caratteristiche vegetali.  
Altro elemento di vulnerabilità è rappresentato dal carattere stagnante di queste acque e di fatto dalla impossibilità di 
creare una sosta di acque correnti che porta ad un graduale deposito di materiale e ad un lento ma costante 
interramento della depressione. 
 
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitans e Callitricho-Batrachion (habitat 3260) 
Gli ambienti acquatici sono notoriamente tra i più sensibili ai fattori inquinanti. In particolare il carico di nutrienti, oltre ad 
eventuali e comunque deleteri metalli pesanti o sostanze organiche tossiche, determina condizioni di eutrofizzazione 
prontamente rivelate dall’impoverimento floristico e dalla scomparsa delle specie sentinella. Spesso i danni sono di tipo 
indiretto e si manifestano gradualmente in quanto derivanti da alterazioni della falda, successive a emungimenti e 
prelievi. 
 
Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p. - 3270 
Questo habitat, strettamente legato alla dinamica fluviale, può tollerare variazioni significative del livello ed anche 
elevate concentrazioni di azoto e minerali nutrienti. In tal senso è meno vulnerabile di altri. Rettifiche e arginature, 
peraltro, ne limitano ovviamente l’estensione. I manuali indicano chiaramente che in questi ambiti si sviluppano spesso 
comunità nitrofile di neofite la cui dominanza può dunque rappresentare un sintomo di degradazione ulteriore. In linea 
generale si rileva come i problemi relativi alla sicurezza idrogeologica entrino spesso in conflitto con le esigenze di tutela 
degli habitat prossimo- naturali. 
 
Brughiera (habitat 4030) 
La brughiera come è noto è rappresentata dalle formazioni vegetali erbacee – arbustive basse nelle quali si inserisce 
quasi sempre il Brugo (Calluna vulgaris).  
La brughiera si caratterizza su suoli molto acidi e poveri di elementi nutritivi e con buona disponibilità idrica.. Il suolo di 
brughiera si presenta comunque sempre più acido e più povero in elementi nutritivi rispetto alle formazioni arboree. Delle 
brughiere si rilevano tuttavia tre aspetti fisionomici:  
 lande a brugo propriamente dette su terreni più asciutti che tendono ad evolversi verso formazioni arboree ed 

arbustive;  
 praterie a dominanza di Molinia caerulea subsp. arundinacea su terreni più umidi e in alcuni casi derivati 

dall’interramento di aree a ristagno d’acqua; 
 saliceti a Salix rosmarinifolia nelle zone a ristagno d’acqua. 
Il piano di formazione tende nel tempo ad evolversi verso una stratificazione arborea per l’ingresso di Pinus sylvestris, 
Betulla pendula, Populus tremula, Quercus rubra che tendono a creare un effetto copertura con l’allontanamento di tutte 
le specie tipiche della brughiera propriamente detta; altri indicatori di disturbo sono inoltre l’ingresso della Robinia 
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pseudoacacia, della Solidago gigantea e Arrhenatherum elatius ed ancora la presenza del rovo e della felce aquilina 
favoriti dal passaggio del fuoco. 
Ulteriore fattore di disturbo è rappresentato dal calpestio derivante dal passaggio di cavalli, mountain-bike o 
semplicemente cercatori di funghi, che tende a danneggiare irreversibilmente il suolo già di per sé estremamente 
delicato e a favorire oltre l’insorgere delle specie sopraindicate altre, quali per esempio Juncus tenuis. 
 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo - 6210 
In assenza di cure (lo sfalcio, purché non troppo precoce, sarebbe certamente la soluzione ideale), l’habitat è destinato 
ad essere sostituito progressivamente da comunità arbustive ed arboree. Tra le cause del degrado e della perdita di 
biodiversità, l’intensivizzazione delle colture agricole è certamente la più significativa. In prossimità degli abitati anche 
l’urbanizzazione e la sottrazione di spazi rurali influisce sulla conservazione di questo habitat. 
 
Boschi di farnia e carpino bianco (habitat 9160) 
È la formazione vegetale che più si avvicina alla vegetazione climatica della Pianura Padana; è ormai accertato, 
attraverso ricerche paleobotaniche, che la Pianura Padana era in larga parte ricoperta da imponenti selve a latifoglie 
caducifoglie, dominate dalle querce; boschi ad alta complessità strutturale, oggi praticamente non paragonabili ai relitti di 
vegetazione forestale attuale.  
L’opera dell’uomo, fin dai tempi della civiltà ha distrutto, modificato, alterato queste formazioni sia alla ricerca dei suoli 
agrari, sia per l’urbanizzazione del territorio. Gli elementi di disturbo di questi ambienti sono per lo più legati alla 
presenza delle specie esotiche, che molto spesso viene favorita dall’uomo attraverso tagli irregolari del soprassuolo 
arboreo.  
Tra le specie che maggiormente si rinvengono si cita la robinia che si diffonde altresì con una certa facilità per il suolo 
estremamente fertile e fresco, il ciliegio tardivo e la quercia rossa. Fra le specie arbustive si nota una particolare 
invadenza del lauroceraso (Prunus laurocerasus) che si diffonde soprattutto dai giardini privati e dell’indaco bastardo 
(Amorpha fruticosa) che tuttavia non risulta essere per il momento invadente. Fra le specie lianose ed erbacee che 
risultano essere elemento di disturbo si cita la vite canadese (Parthenocissus quinquefolia), il caprifoglio giapponese 
(Lonicera japonica), l’uva turca (Phytolacca americana), la fragola matta (Potentilla indica), l’erba misera asiatica 
(Commelina communis); sempre di scarsa invadenza è la spirea del Giappone (Spiraea japonica).  
 
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior - 91E0 
Gli elementi di disturbo di questi ambienti sono per lo più legati alla diffusione della robinia (pur meno competitiva su 
suoli idromorfi) e di altre esotiche, oltre al corteo di specie nitrofile e banali.  
Spesso i boschi ripari, assai vulnerabili, evidenziano i diversi livelli di disturbo e di degrado legati alle attività di 
escavazione, alla frequentazione turistica, all’abbandono di rifiuti, ai residui dell’agricoltura. 
Sarebbe quindi auspicabile ovunque un minor disturbo e calpestio. Ciò non è in contraddizione con l’opportunità di 
un’adeguata fruizione che dovrebbe essere opportunamente canalizzata, in modo da risparmiare le aree più sensibili e 
delicate. 
 
Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus 
angustifolia - 91F0 
Boschi alluvionali e ripariali misti meso-igrofili che si sviluppano lungo le rive dei grandi fiumi nei tratti medio-collinare e 
finale che, in occasione delle piene maggiori, sono soggetti a inondazione. In alcuni casi possono svilupparsi anche in 
aree depresse svincolati dalla dinamica fluviale. Si sviluppano su substrati alluvionali limoso-sabbiosi fini. Per il loro 
regime idrico sono dipendenti dal livello della falda freatica. Rappresentano il limite esterno del "territorio di pertinenza 
fluviale". 
Gli elementi di disturbo di questi ambienti sono per lo più legati alla presenza delle specie esotiche, che molto spesso 
viene favorita dall’uomo attraverso tagli irregolari del soprassuolo arboreo. 
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Tra le specie che maggiormente si rinvengono si cita la robinia che si diffonde altresì con una certa facilità per il suolo 
estremamente fertile e fresco, e, in misura minore, Amorpha fruticosa, Phytolacca dioica, Prunus serotina, Ailanthus 
altissima, Solidago gigantea. 
 
Dalle analisi sopra riportate è possibile schematizzare e raggruppare i fattori di pressione che generano la vulnerabilità 
degli habitat ed associare ciascuno di questi agli habitat su cui può avere effetto.  
Inoltre, in merito ad ogni relazione habitat – pressione si è determinato se questa sia: 
 effettiva (E) o solo potenziale (P), 
 di origine naturale (N) o antropica (A). 
I fattori di pressione individuati sono: 
 distruzione dell’habitat e cambiamento dell’uso del suolo, 
 invasione da parte di specie vegetali alloctone e sostituzione di quelle autoctone, 
 condizioni meteo – climatiche, 
 modificazione o inquinamento dei substrati abiotici (suolo, acqua, aria), 
 moria di specie vegetali caratterizzanti l’habitat, 
 attività antropiche interferenti (pascolo, agricoltura, fruizione), 
 incendi ed altri eventi accidentali. 
Di seguito viene riportata una tabella sintetica, dove per ciascun habitat protetto individuato, vengono definite le 
caratteristiche degli impatti prodotti dai fattori di pressione individuati. 
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Distruzione dell’habitat 
e cambiamento dell’uso 
del suolo 

P – A P – A P – A P – A E,P – A P – N E – A,N P – A,N 

Invasione da parte di 
specie vegetali 
alloctone e sostituzione 
di quelle autoctone 

P – A,N P – A,N P – A,N P – A,N     

Condizioni meteo – 
climatiche      E – N E – N E – N 

Modificazione o 
inquinamento dei 
substrati abiotici (suolo, 
acqua, aria) 

P – A,N P – A,N P – A,N P – A,N P – A,N P – A,N E – A P – A 

Moria di specie vegetali 
caratterizzanti l’habitat E – N E – N E – N E – N E – N E – N E – N E – N 

Attività antropiche 
interferenti (pascolo, 
agricoltura, fruizione) 

P – A P – A P – A E – A E – A  E – A  

Incendi ed altri eventi 
accidentali P – A,N P – A,N P – A,N P – A,N E – A    

Tipologia degli impatti sugli habitat per ciascuna fonte di pressione 
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4 | INCIDENZA DEL PIANO CAVE 

4.1 |  Individuazione  de i potenzial i  impatt i  legati a ll ’att ività  estratt iva  
Nei precedenti capitoli è stato tracciato un quadro qualitativo relativamente a: 
 gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nelle ZSC oggetto di potenziali interferenze con gli ambiti 

estrattivi del Piano Cave proposto; 
 il relativo stato di conservazione delle ZSC, inteso quale condizione temporale di partenza sulla quale si possono 

innestare gli effetti conseguenti alla predisposizione del nuovo Piano Cave. 
Occorre ora individuare, in via generale, gli impatti diretti ed indiretti che la pianificazione in esame è potenzialmente in 
grado di produrre sugli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nelle ZSC e nel loro immediato intorno.  
Tutta l’attività di cava, dalla fase di preparazione a quella di coltivazione e successivamente alla fase di ripristino e 
recupero, determina una serie di impatti sulle principali componenti ambientali; tali impatti hanno spesso una ricaduta 
sulla componente biotica vegetale ed animale. Di seguito si fornisce un quadro generale degli impatti potenziali derivanti 
dalla pianificazione in oggetto. 
 
SUOLO E CONSUMO DI SUOLO 
Gli ambiti di cava producono una irreversibile trasformazione di parti a volte consistenti di territori anche se nel tempo 
tendono a ricostituire ambienti talvolta interessanti. 
Nella logica dell'azzeramento del consumo di suolo, tuttavia, le previsioni di attività estrattive che interessano nuove 
superfici non già comprese nel Piano cave pre-vigente devono essere strettamente limitate. Pertanto, per tutelare i suoli 
agricoli e le risorse ambientali di pregio il Piano cave dovrà prioritariamente ragionare su escavazioni che incidano sulle 
profondità e non sull'estensione areale degli ambiti. 
Riconosciuta l'esigenza di limitare le espansioni degli ambiti che comportino perdita di suoli di interesse produttivo o di 
valore ambientale, va riscontrato che l'attività estrattiva di per sé, pur rappresentando una pressione sull'ambiente, per 
certi versi impatta sulla componente suolo meno che altre attività antropiche, sia perché si caratterizza solo parzialmente 
come trasformazione, sia perché, nel lungo periodo, ha carattere di temporaneità e soprattutto perché è, o dovrebbe 
essere, sempre accompagnata da recupero e ricostruzione di valori ambientali. 
L'impatto sulla componente suolo non può essere paragonata a quella dell'urbanizzazione, dato che alcuni ambiti 
estrattivi, interessati da attività industriali a volte concentrate e impattanti, riescono a conservare importanti superfici 
filtranti e ad avere ambienti umidi o periodicamente allagati che possono rivelarsi come interessanti per alcune 
componenti ecologica o per la fruizione. 
Inoltre va sottolineato che diversi habitat di pregio si sono sviluppati proprio all'interno di alcuni ATE, legata talvolta alla 
realizzazione di laghi, dove si insediano alcune specie animali e vegetali che altrimenti non si insedierebbero nei terreni 
agricoli. Allo stesso modo il completamento o l'interruzione dell'attività estrattiva offre possibilità alla natura di 
reinsediarsi in ambiti differenti da quelli preesistenti; per questi motivi, il progetto di rete ecologica tiene in massima 
considerazione gli ambiti di cava, proprio per le opportunità offerte da tali ambiti, sia durante l'escavazione che e 
soprattutto ad ambito recuperato. 
A fronte di tali peculiarità e opportunità, viceversa, la cosiddetta “area impianti” deve essere oggetto di particolare 
attenzione. In tali comparti si concentra l'impatto ambientale, anche e soprattutto nei confronti della risorsa suolo; le aree 
impianti hanno spesso ampie superfici impermeabilizzate e sistemi di gestione delle acque particolari, con sistemi di 
raccolta, disoleazione e chiarificazione. Proprio per le attività che vi si svolgono, tali aree devono essere scelte con 
estrema attenzione, per evitare che le stesse divengano fattore di rischio o di impatto, nei confronti ad esempio di 
contesti urbanizzati o anche di singoli recettori. 
 
SISTEMA DELLE ACQUE 
L’attività estrattiva può avere un impatto significativo anche sulla acque, per il possibile inquinamento dovuto a sostanze 
pericolose e sversamenti accidentali. Il sistema delle acque superficiali e sotterranee possono, infatti, essere interessate 
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da fenomeni di inquinamento o contaminazione, nonché di esposizione della falda con conseguente aumento della 
vulnerabilità degli acquiferi. 
 
NATURALITÀ E RETI ECOLOGICHE 
Per gli equilibri ecosistemici e le connessioni ecologiche le cave rappresentano sia un significativo impatto distruttivo che 
una grande opportunità. Infatti, al momento della coltivazione degli ambiti di cava l'attività estrattiva elimina forzatamente 
qualsiasi preesistenza naturale, creando una profonda alterazione del territorio. 
L’alterazione dell’assetto territoriale può portare, infatti, alla frammentazione degli habitat e alla riduzione della superficie 
vegetata con conseguenti disturbi alle popolazioni faunistiche locali. L’allontanamento della fauna da una zona 
interessata da lavori e attività antropiche è fondamentalmente dovuta all’emissione di rumori e alla presenza di mezzi e 
persone che creano disturbo alle normali condizioni di vita della fauna; la durata dell’allontanamento varia a seconda 
delle specie, alcune di esse presentano una maggiore sensibilità ed un recupero più lento. 
Ma nelle aree in cui è terminata la coltivazione e, ancora di più, in tutto l'ambito una volta conclusasi l'attività estrattiva, si 
aprono occasioni preziose per interventi di recupero ambientale, in grado di sviluppare una valenza ecologica spesso 
non presente nemmeno prima dell'apertura della cava. 
Questo è vero soprattutto nel territorio di Città metropolitana, profondamente segnato dalle attività antropiche,  in cui i 
lembi di naturalità vera sono estremamente ridotti e spesso isolati tra loro ed è quindi necessario sfruttare tutte le 
occasioni per ristrutturarlo e riequilibrarlo ecologicamente. 
Per tale motivo, appare  inadeguata l'idea di aprire nuove cave in ambiti protetti ed ecologicamente rilevanti, ma, nello 
stesso tempo, è sensato che alcune cave preesistenti siano state inglobate in aree protette o in elementi delle Rete 
ecologica, purchè il futuro recupero abbia finalità prettamente naturalistiche e fruitive. Alcune realtà di PLIS dell'area 
metropolitana, come per esempio il PLIS Grugnotorto-Villoresi od il PLIS Est delle Cave, sono addirittura nati sfruttando 
la presenza di cave rinaturate e fruibili o definendo l'obiettivo finale di rinaturare quelle ancora in attività. 
Molte cave previste dal Piano Cave vigente e riconfermate nel nuovo Piano Cave risultano interne ad elementi della 
Rete Ecologica Regionale e Provinciale (come già evidenziato al parag. 6.3 e 6.5); in alcuni casi, stante il continuo 
sviluppo insediativo, è stato necessario individuare gli spazi inedificati rappresentati dagli ambiti estrattivi per mantenere 
una continuità ecologica. 
In questo senso, occorre proporre progetti di ripristino ambientale a finalità ecologica, per fare in modo che anche le 
cave possano concorrere al riequilibrio ecosistemico del territorio di Città metropolitana. 
 
PAESAGGIO 
Gli ambiti estrattivi, per le loro caratteristiche intrinseche e per l’indifferenza alla struttura morfologica rispetto al contesto, 
costituiscono, in via generale, elementi detrattori di qualità paesistica. 
Infatti, specie in ambiti paesaggisticamente connotati, l’attività estrattiva determina significative interferenze/rottura delle 
relazioni esistenti fra i diversi elementi del paesaggio, quali l’assetto geomorfologico dei luoghi, la geometria dei terreni, i 
contesti di riferimento di insediamenti rurali storici, il reticolo idrografico, la viabilità interpoderale, comportando 
modificazioni della struttura paesistica e della configurazione territoriale come sviluppata storicamente. L’attività 
estrattiva pertanto determina impatti sul paesaggio, da quello più propriamente fisico/geomorfologico a quello 
visuale/percettivo, in grado di produrre, se non adeguatamente valutati e mitigati, alterazioni anche in termini di 
discontinuità di sistemi a rete di scala sovralocale (reti ecologiche, trama agricola, ecc.) e/o di artificializzazione e 
semplificazione della struttura agroambientale. A ciò si aggiunga l’ormai frequente, se non consolidato, insediarsi, 
nell’ambito estrattivo, di attività non direttamente connesse all’attività di cava, come impianti terzi di lavorazione e/o 
impianti rifiuti inerti. In tal modo l’ambito estrattivo viene a costituirsi quale polo produttivo, più articolato e complesso, 
rispetto al quale risultano potenziati anche gli impatti relativi alla viabilità di accesso e agli altri fattori ambientali. 
Il progetto di recupero dovrà essere orientato, guardando alle connessioni con il territorio circostante, in modo da 
assicurare un’elevata qualità ambientale e ricucire, per quanto possibile, la continuità paesistico-territoriale preesistente. 
 
 
ARIA E CLIMA ACUSTICO 
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Per le componenti aria e rumore si prevedono effetti negativi in relazione alla presenza dei mezzi operativi all’interno 
dell’ambito estrattivo e dei mezzi di trasporto che provocheranno un incremento dei flussi di traffico pesante sulla rete 
stradale esistente. Particolare attenzione deve essere posta alle strade di accesso in vicinanza di aggregati urbani. 
Durante le attività di coltivazione e di trasporto dei materiali, si ha una cospicua e continua produzione di polveri, la cui 
dispersione nell’aria è influenzata da una serie di fattori, quali la topografia del sito, le condizioni climatiche e 
meteorologiche, la presenza di vegetazione nell'intorno del sito estrattivo, la tipologia e il quantitativo di materiale 
estratto, nonché i relativi metodi di coltivazione. È possibile determinare una serie di misure di contenimento da adottare, 
nelle varie fasi operative, al fine di attenuare la problematica. 
Analoghe considerazioni possono essere fatte per la componente rumore; la propagazione acustica viene influenzata da 
diversi fattori, tra cui le condizioni meteorologiche, la conformazione del terreno, la presenza di vegetazione, 
l'interposizione di schermi naturali o artificiali. Le attività estrattive devono comunque rispettare la disciplina vigente in 
materia di tutela dall'inquinamento acustico al momento di esercizio della cava, con particolare riguardo ai Piani di 
Classificazione Acustica adottati dalle amministrazioni comunali. Anche in questo caso le misure di mitigazione possono 
essere un valido aiuto al contenimento delle emissioni sonore. 
 
PRODUZIONE RIFIUTI 
Durante l’attività di cava, l’utilizzo ed il funzionamento dei macchinari genera una serie di materiali che, una volta non più 
utilizzabili, costituiscono rifiuti da smaltire ai sensi della normativa vigente. In particolare le zone di rifornimento 
carburanti, depositi di oli e altre sostanze pericolose possono essere causa di inquinamento o contaminazione se non 
vengono attuate misure per evitare la dispersione di possibili inquinanti nelle acque e nel suolo. 
 
In particolare gli specifici impatti nei confronti delle ZSC e degli habitat protetti, si possono così sintetizzare: 

Componente Azioni Effetti previsti 

Suolo  asportazione di suolo 
 possibile infiltrazione di inquinanti nel terreno 

L’attività estrattiva comporta la perdita di 
vegetazione naturale e un’asportazione di 
suolo e sottosuolo 

Atmosfera  emissioni gassose 
 polveri 

Le concentrazioni di inquinanti, prodotti dai 
mezzi all’opera, non sono tali da pregiudicare lo 
stato di salute di flora e fauna. 
La tipologia dei lavori comporta una produzione 
continuata di polveri con deposizione sulla 
vegetazione circostante e sospensione in 
atmosfera, localizzata all’area circostante la 
cava 

Flora  asportazione di vegetazione 
L’attività estrattiva comporta la perdita di 
vegetazione naturale. 

Fauna  disturbo alle specie faunistiche presenti. 
Il disturbo causato da operatori e mezzi può 
provocare l’allontanamento di alcune specie 
dall’area. 

Ecosistema  frammentazione degli habitat 

L’attività estrattiva non determina la 
frammentazione di habitat di interesse 
comunitario; essa può comunque portare alla 
frammentazione dell’ecosistema naturale 
presente. 

 
Gli impatti finora descritti possono essere classificati anche in base alla probabilità con cui potrebbero verificarsi. Alcuni 
impatti possono essere certi o molto probabili perché conseguenza diretta delle operazioni legate all’attività estrattiva; 
tra questi vi sono sicuramente l’emissione di polveri, l’inquinamento acustico e l’aumento del traffico veicolare. Altri 
effetti, quali ad esempio contaminazione delle acque o del suolo, potrebbero verificarsi solo in determinate circostanze. 
In entrambi i casi, è fondamentale individuare delle misure di mitigazione che, se correttamente applicate, possono 
aiutare a contenere gli effetti attesi sulle diverse componenti ambientali. 
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4.2 |  Ambit i estratt iv i e  Rete Natura 2000  
La valutazione delle possibili interferenze indotte dalle attività estrattive disciplinate dal nuovo Piano Cave di Città 
Metropolitana  è l'elemento cardine dello Studio di incidenza. 
A tale scopo si è verificata l'esatta localizzazione degli ambiti di cava individuati in relazione alla presenza di siti di Rete 
Natura 2000, in modo da verificare situazioni di potenziale criticità e suggerire eventuali azioni mitigative e/o 
compensative  
Ai fini di una più puntuale valutazione dei possibili gradi di incidenza delle attività estrattive, si allegano nelle pagine 
seguenti delle schede di dettaglio che permettono di evidenziare l'esatta localizzazione degli ambiti estrattivi rispetto ai 
siti di Rete Natura 2000, alla luce anche degli elementi di tutela presenti nel contesto di riferimento della ZSC stessa. A 
maggior tutela delle ZSC si è evidenziata la fascia minima di rispetto di 500 m, così come indicato all'art. 49 - Siti della 
Rete Natura 2000 delle NdA del PTCP vigente ed una fascia di maggiore ampiezza, pari a 1000m. 

 
Legenda delle Schede di localizzaione  

 
Alla presente relazione, vengono, inoltre allegate quattro Tavola alla scala 1:25.000, così come richiesto dalla normativa, 
raffigurante i siti di Rete Natura 2000 e le indicazioni del nuovo Piano Cave; il quadro ambientale di riferimento viene 
integrato anche con la rappresentazione degli elementi che costituiscono la Rete Ecologica Regionale, la Rete 
Ecologica provinciale e gli ambiti di tutela e valorizzazione paesistica ed ambientale derivanti dal PTCP vigente. 
Gli elementi di caratterizzazione considerati sono: 
- gli habitat presenti nella ZSC; 
- la presenza di Aree Regionali Protette e di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale; 
- la presenza di elementi della  Rete ecologica Regionale e Provinciale; 
- la presenza di elementi di tutela paesistica e/o naturalistica, così come definititi dalle norme del PTCP (art. 20, 23 e 

26 delle Norme di Attuazione). 
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Pertanto, al fine di individuare i potenziali impatti dell’attività estrattiva sul contesto ambientale e paesistico complessivo, 
nelle schede di dettaglio, si valutano anche le possibili interferenze con gli elementi della Rete Ecologica Regionale 
e provinciale, che concorrono al mantenimento della continuità ecologica sul territorio metropolitano. 
 
Nelle pagine seguenti, non vengono, invece,  analizzate le ZSC rispetto alle quali  gli ambiti estrattivi previsti ricadono ad 
una distanza tale da poter affermare che non vi sia alcun effetto sui Siti stessi. Si tratta nello specifico delle ZSC Boschi 
della Fagiana, Basso corso e sponde del Ticino, Oasi le Foppe di Trezzo sull'Adda: le cave più vicine al perimetro delle 
ZSC sono ad una disatnza maggiore di 5 km. 
Tali situazioni di potenziale assenza di interferenza, determinate ricorrendo al criterio della distanza, sono state 
ulteriormente approfondite con l’individuazione di elementi di discontinuità e di frammentazione, quali territori urbanizzati, 
linee ferroviarie e strade di rilevanza provinciale, che di fatto rappresentano già fattori di disturbo a livello territoriale. La 
presenza di tali criticità nella porzione di territorio che separa gli ambiti di cava più prossimi alle tre ZSC contribuisce ad 
attenuare l’entità della potenziale interferenza. 
Per lo stesso motivo si escludono dalla valutazione le ZSC ricadenti nelle provincie limitrofe di Monza e Brianza, Lodi e 
Pavia. 

 
Aree estrattive e ZSC/ZPS 
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TURBIGACCIO, BOSCHI DI CASTELLETTO E LANCA DI BERNATE - (IT2010014) 

Le ZSC Turbigaccio, Castelletto e Lanca di Bernate, insieme alla ZSC Boschi della Fagiana e alla ZSC Basso corso e 
sponde del Ticino, costituisce una delle aree fondanti la matrice naturale primaria della RER e della REP. 
Da tale nucleo di elevata naturalità, il cui fulcro è costituito dal Fiume Ticino, si dipartono numerosi corridoi primari e 
corridoi secondari e corridoi legati ai corsi d’acqua, quali il canale Villoresi e il Naviglio Grande. 
Tutto l'ambito è riconosciuto come “Ambito di rilevanza naturalistica” ed inserito nell’ampia “Fascia fluviale paesistica” 
corrispondente alla Valle del Ticino. Più esternamente, completando il riconoscimento del notevole valore ambientale 
dell’area, sono evidenziati “ambiti di rilevanza paesistica” e gangli primari della REP. 
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L'ambito estrattivo ATEg1-C1 in comune di Castano 
Primo e Nosate dista circa 500m dal perimetro della ZSC. 
Il nuovo Piano Cave propone una ridefinizione dell'ATE 
con sensibili variazioni rispetto al Piano vigente, sia per 
superficie territoriale interessata che per volumi estraibili: 
-32,2'% di superficie e -60% di volumi. Il ridisegno del 
perimetro esterno dell'ambito comporta un leggero 
allontanamento delle attività estrattive dal perimetro della 
ZSC. 
Il progetto di recupero finale prevede un uso 
prevalentemente naturalistico finalizzato al 
potenziamento della valenza delle aree e della continuità 
dei sistemi a rete e parzialmente agricolo in connessione 
con il contesto agricolo di pregio circostante. 
Si prevede, inoltre: 
 la verifica con il Parco del Ticino della conformità del 

progetto di recupero al PTC, valutando la possibilità 
di ripristino della destinazione d'uso precedente delle 
aree interessate;  

 la riprofilatura morfologica delle scarpate da attuarsi mediante il riporto di terreno vegetale e rifiuti di estrazione; 
 interventi mitigativi e compensativi durante la coltivazione anche con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica 

volti anche a preservare le visuali di percezione paesaggistica e mitigare gli impatti percettivi; 
 l'avvenuta esecuzione del recupero delle aree interessate dalle singole fasi di coltivazione, durante la coltivazione 

della fase successiva; 
 il mantenimento della connessione ecologica interferita anche attraverso la realizzazione e la manutenzione di una 

fascia arboreo-arbustiva da realizzarsi fin dalle prime fasi di coltivazione; 
 il progetto di recupero da integrare con il progetto di rete ecologica metropolitana.  
 
L'ambito estrattivo ATEg1-C2 in comune di Castano 
Primo dista circa 1.000m dal perimetro della ZSC. Il 
nuovo Piano Cave propone una ridefinizione dell'ATE con 
sensibili variazioni rispetto al Piano vigente, sia per 
superficie territoriale interessata che per volumi estraibili: 
-30,1'% di superficie e -10% di volumi. Il progetto di 
recupero finale prevede un uso prevalentemente agricolo 
finalizzato al potenziamento della valenza delle aree e 
della continuità dei sistemi a rete: ricostruzione della 
partitura poderale e della maglia di strutturazione storica 
di reticolo idrografico, viabilità interpoderale, fasce di 
vegetazione. 
Si prevede, inoltre: 
 ritombamento a p.c. 
 la verifica con il Parco del Ticino della conformità del 

progetto di recupero al PTC, valutando la possibilità 
di ripristino della destinazione d'uso precedente delle 
aree interessate;  

 interventi mitigativi e compensativi durante la coltivazione anche con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica 
volti anche a preservare le visuali di percezione paesaggistica e mitigare gli impatti percettivi; 
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 l'avvenuta esecuzione del recupero delle aree interessate dalle singole fasi di coltivazione, durante la coltivazione 
della fase successiva; 

 il mantenimento della connessione ecologica interferita anche attraverso la realizzazione e la manutenzione di una 
fascia arboreo-arbustiva da realizzarsi fin dalle prime fasi di coltivazione; 

 il progetto di recupero da integrare con il progetto di rete ecologica metropolitana. 
 
L'ambito estrattivo ATEg4  in comune di Cuggiono e 
Robecchetto con Induno è adiacente al perimetro della 
ZSC. Il nuovo Piano Cave propone leggere variazioni 
rispetto al Piano vigente, sia per superficie territoriale 
interessata che per volumi estraibili: +4,1% di superficie 
e -21,35% di volumi. Il leggero aumento della superficie 
interessata è concentrato nella parte dell'ATE più lontana 
dalla ZSC.  
Il progetto di recupero finale prevede un uso 
prevalentemente naturalistico finalizzato al 
potenziamento della valenza delle aree e della continuità 
dei sistemi a rete e parzialmente agricolo in connessione 
con il contesto agricolo di pregio circostante con 
ricostruzione della partitura poderale e della maglia di 
strutturazione storica di reticolo idrografico, viabilità 
interpoderale, fasce di vegetazione. 
Si prevede, inoltre: 
 la verifica con il Parco del Ticino della conformità del progetto di recupero al PTC, valutando la possibilità di 

ripristino della destinazione d'uso precedente delle aree interessate;  
 la riprofilatura morfologica delle scarpate e dell'intera area da attuarsi mediante il riporto di terreno vegetale; 
 interventi mitigativi e compensativi durante la coltivazione anche con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica 

volti anche a preservare le visuali di percezione paesaggistica e mitigare gli impatti percettivi; 
 l'avvenuta esecuzione del recupero delle aree interessate dalle singole fasi di coltivazione, durante la coltivazione 

della fase successiva; 
 il mantenimento della connessione ecologica interferita anche attraverso la realizzazione e la manutenzione di una 

fascia arboreo-arbustiva da realizzarsi fin dalle prime fasi di coltivazione; 
 il progetto di recupero da integrare con il progetto di rete ecologica metropolitana. 
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TURBIGACCIO, BOSCHI DI CASTELLETTO E LANCA DI BERNATE - (IT2010014) 

BOSCO DI VANZAGO (IT2050006) 
Il Bosco di Vanzago, ambito territoriale sufficientemente vasto e compatto, caratterizzato dall'alternarsi di aree agricole, 
prati, siepi, nuclei boscati e piccole zone umide, è inserito nel disegno della Rete Ecologica Regionale e provinciale, in 
quanto ganglio primario. E' inoltre attraversato da due corridoi primari della REP e da un corridoio primario a bassa o 
moderata antropizzazione della RER. 
Tutti gli elementi evidenziati risultano inseriti nel progetto di Dorsale Verde Nord, in relazione alla prioritaria valenza di 
connessione ecologica e ambientale di questa zona. 
Il PTCP inserisce l'area della ZSC all'interno di un “ambito di rilevanza naturalistica", mentre un “ambito di rilevanza 
paesistica” interessa le aree agricole adiacenti alla parte sud-orientale del Bosco di Vanzago.  
La ZSC confina a nord-ovest con il PLIS Parco del Roccolo. Tutti questi elementi concorrono positivamente all'equilibrio 
ambientale del contesto e alle potenzialità di salvaguardia del Sito stesso. 

 
 
L'ambito estrattivo ATEg10  in comune di Arluno e 
Casorezzo dista circa 2,5km dal perimetro della ZSC. Il 
nuovo Piano Cave propone leggere variazioni rispetto al 
Piano vigente, sia per superficie territoriale interessata che 
per volumi estraibili: +12,8% di superficie e +5,9% di volumi. 
Il leggero aumento della superficie interessata è 
concentrato nella parte dell'ATE più lontana dalla ZSC.  
Il progetto di recupero finale prevede un uso 
naturalistico/fruitivo finalizzato al potenziamento della 
valenza delle aree e della continuità dei sistemi a rete. 
Si prevede, inoltre: 
 il progetto di recupero dovrà essere concordato, nelle 

sue modalità e tempistiche di attuazione, con l'ente 
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gestore della ZSC IT2050006 "Bosco di Vanzago";  
 interventi mitigativi e compensativi durante la coltivazione anche con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica 

volti anche a preservare le visuali di percezione paesaggistica e mitigare gli impatti percettivi; 
 l'avvenuta esecuzione del recupero delle aree interessate dalle singole fasi di coltivazione, durante la coltivazione 

della fase successiva; 
 il mantenimento della connessione ecologica interferita anche attraverso la realizzazione e la manutenzione di una 

fascia arboreo-arbustiva da realizzarsi fin dalle prime fasi di coltivazione; 
 interventi di recupero ambientale lungo le porzioni di perimetro dell'ATE per le quali non è prevista una potenziale 

espansione futura o per presenza di vincoli. 
 
La Cava di Recupero Rg13, ex ATEg7, in comune di Pregnana Milanese dista circa 800m dal perimetro della ZSC. Il 
nuovo Piano Cave prevede un volume di progetto di 300.000mc; il progetto di recupero finale, la tipologia del recupero e 
la destinazione d'uso finale dell'area, dovrà  essere definito con il Comune, concordato e convenzionato con il Parco 
Agricolo Sud Milano.  
Vista la prossimità al confine della ZSC "Bosco di Vanzago", si suggerisce che sia conivolto nella definizione del 
progetto di recupero anche l'Ente gestore della ZSC stessa. 
La Cava di Recupero Rg14, ex ATEg8, in comune di Arluno dista circa 250m dal perimetro della ZSC. Il nuovo Piano 
Cave prevede un volume di progetto di 500.000mc;  il progetto di recupero finale, la tipologia del recupero e la 
destinazione d'uso finale dell'area, dovrà essere concordato, nelle sue modalità e tempistiche di attuazione, con l'ente 
gestore della ZSC IT2050006 "Bosco di Vanzago", con il Comune, con il PLIS del Roccolo e convenzionato con il 
Comune. 

 
La Cava di Recupero Rg15, ex ATEg9, in comune di Arluno 
e Santo Stefano Ticino dista circa 3,5km dal perimetro della 
ZSC. Il nuovo Piano Cave prevede un volume di progetto di 
150.000mc; il progetto di recupero finale, la tipologia del 
recupero e la destinazione d'uso finale dell'area, dovrà 
essere concordato, nelle sue modalità e tempistiche di 
attuazione, con l'ente gestore della ZSC IT2050006 "Bosco 
di Vanzago", con i Comuni, con il PLIS del Gelso e 
convenzionato con il Comuni interessati. 
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PINETA DI CESATE (IT2050001) 

La ZSC Pineta di Cesate insieme alla ZSC Boschi delle Groane rappresenta un ganglio primario della Rete Ecologica 
Provinciale, da cui si dipartono diversi corridoi ecologici in direzione est-ovest, ideali connessioni, attraverso le aree 
agricole residue, con il PLIS del torrente Lura e con i PLIS della Provincia di Monza e Brianza. A questi si aggiungono i 
corridoi in corrispondenza del torrente Cisnara e dal Canale Villoresi. 

 
 
L'ambito estrattivo ATEg16 in comune di Bollate e Senago 
dista circa 3,5km dal perimetro della ZSC. Il nuovo Piano 
Cave propone leggere variazioni rispetto al Piano vigente, sia 
per superficie territoriale interessata che per volumi estraibili: 
-23,5% di superficie e -56,2% di volumi.  
Il progetto di recupero finale prevede un uso 
fruitivo/naturalistico finalizzato al potenziamento della valenza 
delle aree. 
Si prevede, inoltre: 
 ritombamento: per gli interventi di ripristino morfologico 

delle aree in falda potranno essere utilizzati 
esclusivamente terreno vegetale e cappellaccio, rifiuti 
rifiuti di estrazione ex D.Lgs. 117/2008, terre e rocce da 
scavo qualificate sottoprodotto ex DPR n° 120/2017 (solo 
colonna A per uso verde/residenziale), con l’esclusione di 
qualsiasi altro materiale, 

 verifica con il Parco della conformità del progetto di 
recupero al PTC, valutando la possibilità di ripristino della 
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destinazione d'uso precedente delle aree interessate, 
 anticipare gli interventi di recupero ambientale lungo le porzioni di perimetro dell'ATE per le quali non è prevista una 

potenziale espansione futura di progetto, 
 interventi mitigativi e compensativi durante la coltivazione anche con l'impiego di tecniche di ingegneria 

naturalistica. 
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SORGENTI DELLA MUZZETTA (IT2050009) 
La ZSC è inserita in un ampio contesto agricolo e la sua permanenza e caratteristica ecosistemica è favorita dalla ridotta 
urbanizzazione del contesto e dalla fitta rete irrigua derivata dai fontanili e dal Naviglio della Martesana. Il perimetro della 
ZSC è inserito all'interno della proposta di Parco Naturale individuato dal Parco Agricolo Sud Milano. 
Le Sorgenti della Muzzetta rientrano come elemento di pregio nel disegno della Rete Ecologica regionale e provinciale 
in quanto parte integrante di un ganglio primario, connesso verso Nord, Ovest ed Est con alcuni corridoi ecologici primari 
della REP e con un corridoio primario a bassa o moderata antropizzazione della RER. 
Il PTCP individua un “Ambito di rilevanza naturalistica”, che ingloba il Sito in esame e diversi “Ambiti di rilevanza 
paesistica” circostanti, in parte confinanti con esso. Ciò presuppone ulteriori elementi di tutela finalizzati al mantenimento 
degli equilibri ecologici locali. 

 
 
L'ambito estrattivo ATEg25-C1 in comune di Pioltello dista circa 
1,8km dal perimetro della ZSC. Il nuovo Piano Cave propone 
modeste variazioni rispetto al Piano vigente, sia per superficie 
territoriale interessata che per volumi estraibili: -32,6% di 
superficie e -16,46% di volumi.  
Il progetto di recupero finale prevede un uso prevalentemente 
naturalistico finalizzato alla costruzione di un paesaggio 
funzionale alla connettività ambientale verso le aree circostanti 
tipicamente agricole e in coordinamento con gli indirizzi 
pianificatori del Comune e delle realtà di recupero circostanti 
esistenti come il Bosco della Besozza.  
Si prevede, inoltre: 
 anticipare gli interventi di recupero ambientale lungo le 
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porzioni di perimetro dell'ATE per le quali non è prevista una potenziale espansione futura di progetto, 
 verifica con il Parco della conformità del progetto di recupero al PTC, 
 interventi mitigativi e compensativi durante la coltivazione anche con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica 

volti a preservare le visuali di percezione paesaggistica e mitigare gli impatti percettivi, 
 avvenuta esecuzione del recupero delle aree interessate dalle singole fasi di coltivazione durante la coltivazione 

della fase successiva. 
 
L'ambito estrattivo ATEg25-C2 in comune di Pioltello e 
Rodano dista circa 2km dal perimetro della ZSC. Il nuovo 
Piano Cave propone modeste variazioni rispetto al Piano 
vigente, sia per superficie territoriale interessata che per 
volumi estraibili: -1,7% di superficie e -50,7% di volumi.  
Il progetto di recupero finale prevede un uso 
prevalentemente naturalistico finalizzato alla costruzione 
di un paesaggio funzionale alla connettività ambientale 
verso le aree circostanti tipicamente agricole e in 
coordinamento con gli indirizzi pianificatori dei Comuni e 
delle realtà di recupero circostanti esistenti.  
Si prevede, inoltre: 
 il progetto di recupero dovrà essere concordato, nelle 

sue modalità e tempistiche di attuazione, con il Parco 
Agricolo Sud Milano, ente gestore della ZSC IT2050009 "Sorgenti della Muzzetta", 

 anticipare gli interventi di recupero ambientale lungo le porzioni di perimetro dell'ATE per le quali non è prevista una 
potenziale espansione futura di progetto, 

 interventi mitigativi e compensativi durante la coltivazione anche con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica 
volti a preservare le visuali di percezione paesaggistica e mitigare gli impatti percettivi, 

 avvenuta esecuzione del recupero delle aree interessate dalle singole fasi di coltivazione durante la coltivazione 
della fase successiva. 

 
L'ambito estrattivo ATEg26 in comune di Pantigliate e di 
Peschiera Borromeo dista circa 1,7km dal perimetro della 
ZSC. Il nuovo Piano Cave propone modeste variazioni 
rispetto al Piano vigente, sia per superficie territoriale 
interessata che per volumi estraibili: -1,7% di superficie e 
-50,7% di volumi.  
Il progetto di recupero finale prevede un uso 
prevalentemente naturalistico finalizzato alla costruzione 
di un paesaggio funzionale alla connettività ambientale 
verso le aree circostanti tipicamente agricole e in 
coordinamento con gli indirizzi pianificatori dei Comuni e 
del Parco Agricolo Sud Milano; il recupero dovrà essere 
indirizzato al raggiungimento degli obiettivi di 
valorizzazione individuati per il territorio circostante. 
Si prevede, inoltre: 
 il progetto di recupero dovrà essere concordato, nelle 

sue modalità e tempistiche di attuazione, con il Parco 
Agricolo Sud Milano, ente gestore della ZSC 
IT2050009 "Sorgenti della Muzzetta", 
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 anticipare le opere di mascheramento lungo il perimetro esterno dell'ATE e gli interventi di recupero ambientale 
lungo le porzioni dell'ambito per le quali non è prevista una potenziale espansione futura di progetto, 

 mantenimento della connessione ecologica interferita anche attraverso la realizzazione e la manutenzione di una 
fascia arboreo-arbustiva da realizzarsi fin dalle prime fasi di coltivazione, 

 interventi mitigativi e compensativi durante la coltivazione anche con l'impiego di tecniche di ingegneria 
naturalistica, volti a preservare le visuali di percezione paesaggistica e mitigare gli impatti percettivi delle aree, degli 
insediamenti rurali e del Castello di Peschiera Borromeo, da definirsi con il Parco Agricolo Sud Milano e i Comuni 
interessati, 

 recupero all'utilizzazione finale prevista delle aree interessate da attività estrattiva in corso e pregressa in Comune 
di Peschiera Borromeo entro la prima fase di coltivazione delle aree in Comune di Pantigliate. 
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OASI DI LACCHIARELLA (IT2050010) 
L'area rappresenta un'isola boscata unica in un contesto circostante di agricoltura intensiva e urbanizzazione caotica, 
nonché un ambito ancora sufficientemente diversificato dal punto di vista ecosistemico. Ciò, unitamente al collegamento 
ecologico svolto soprattutto dalla rete idrica superficiale minore che attraversa e circonda l’area (es. cavo Belgioioso), ha 
permesso al sito di essere colonizzato da numerose specie animali e vegetali. 
L’Oasi di Lacchiarella rappresenta l'unico ganglio primario della Rete Ecologica Provinciale nella parte meridionale della 
provincia ed è connesso verso Nord-Ovest, Sud ed Est tramite corridoi ecologici primari e secondari. 
La ZSC è inserita nella proposta di Parco Naturale avanzata dal Parco Agricolo Sud e, a sottolineare il pregio ambientale 
dell’area  nel suo complesso, il PTCP individua un “Ambito di rilevanza naturalistica” coincidente con l’estensione del 
ganglio primario, mentre nell'intorno della ZSC si evidenziano “Ambiti di rilevanza paesistica” ed una “Fascia fluviale 
paesistica” lungo la Roggia Ticinello posta a Sud. 

 
 
L'ambito estrattivo ATEg31 in comune di Zibido San Giacomo, è l'ambito più prossimo alla ZSC; la distanza è comunque 
considerevole: circa 2,8km dal perimetro della ZSC. Il nuovo Piano Cave propone sensibili variazioni rispetto al Piano 
vigente, sia per superficie territoriale interessata che per volumi estraibili: -33,8% di superficie e -40,0% di volumi. 
Il progetto di recupero finale prevede un uso uso naturalistico/fruitivo finalizzato al miglioramento complessivo della 
qualità paesistica dei luoghi ed alla riqualificazione del paesaggio agrario circostante anche per lo sviluppo della rete 
ecologica per la costituzione e il rafforzamento dalla valenza paesistica dell'area.  
Si prevede, inoltre: 
 verifica con il Parco della conformità del progetto di recupero al PTC, 
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 anticipare le opere di mascheramento lungo il perimetro 
esterno dell'ATE e gli interventi di recupero ambientale 
lungo le porzioni dell'ambito per le quali non è prevista 
una potenziale espansione futura di progetto, 

 miglioramento della connessione ecologica presente 
nelle vicinanze anche attraverso la realizzazione e la 
manutenzione di una fascia arboreo-arbustiva da 
realizzarsi fin dalle prime fasi di coltivazione, 

 interventi mitigativi e compensativi durante la 
coltivazione anche con l'impiego di tecniche di 
ingegneria naturalistica, 

 avvenuta esecuzione del recupero delle aree interessate 
dalle singole fasi di coltivazione durante la coltivazione 
della fase successiva. 
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FONTANILE NUOVO (IT2050007) 
La ZSC, appartenente al Parco Agricolo Sud Milano, è inserita in un contesto a destinazione prevalentemente agricola, 
interessato da diversi elementi di tutela, che ne sottolineano il pregio ambientale: 
 elementi della Ecologica Regionale e provinciale: ganglio primario e corridoi primari e secondari della REP, corridoio 

primario a bassa o moderata antropizzazione della RER; 
  “Ambito di rilevanza naturalistica” che ingloba la ZSC ed è coincidente con la proposta di Parco Naturale del Parco 

Agricolo Sud, e “Ambito di rilevanza paesistica” all'intorno, pressoché coincidente con il ganglio della Rete 
Ecologica provinciale. 

 
BOSCO DI CUSAGO (IT2050008) 
Data la loro estrema vicinanza, valgono per questa ZSC le medesime considerazioni espresse per il Fontanile Nuovo. 
La ZSC, appartenente al Parco Agricolo Sud Milano, è inserita in un contesto a destinazione prevalentemente agricola, 
interessato da diversi elementi di tutela, che ne sottolineano il pregio ambientale: 
 elementi della Ecologica Regionale e provinciale: ganglio primario e corridoi primari e secondari della REP, corridoio 

primario a bassa o moderata antropizzazione della RER; 
  “Ambito di rilevanza naturalistica” che ingloba la ZSC ed è coincidente con la proposta di Parco Naturale del Parco 

Agricolo Sud, e “Ambito di rilevanza paesistica” all'intorno, pressoché coincidente con il ganglio della Rete 
Ecologica provinciale. 

 
 
L'ambito estrattivo ATEg33-C1 in comune di Bareggio, è localizzato ad una distanza pari a circa 500m dal perimetro 
della ZSC "Fontanile nuovo". Il nuovo Piano Cave propone leggere variazioni rispetto al Piano vigente, sia per superficie 
territoriale interessata che per volumi estraibili: -30,9% di superficie e -31,0% di volumi. 
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Il progetto di recupero finale prevede un uso prevalentemente naturalistico finalizzato alla costruzione di un paesaggio 
funzionale alla connettività ambientale verso le aree circostanti tipicamente agricole e in coordinamento con gli indirizzi 
pianificatori dei Comuni e del Parco Agricolo Sud Milano; il recupero dovrà essere indirizzato al raggiungimento degli 
obiettivi di valorizzazione individuati per il territorio 
circostante. 
Si prevede, inoltre:  
 verifica con il Parco della conformità del progetto di 

recupero al PTC; il progetto di recupero dovrà essere 
concordato, nelle sue modalità e tempistiche di 
attuazione, con il Parco Agricolo Sud Milano, ente 
gestore dei Siti IT2050007 "Fontanile Nuovo" ZSC e 
IT2050008 "Bosco di Cusago", ZPS IT2050401 
"Riserva Regionale Fontanile Nuovo", 

 anticipare le opere di mascheramento e gli interventi 
di recupero ambientale lungo il perimetro esterno 
dell'ATE, 

 mantenimento della connessione ecologica interferita 
anche attraverso la realizzazione e la manutenzione 
di una fascia arboreo-arbustiva da realizzarsi fin dalle 
prime fasi di coltivazione, 

 interventi mitigativi e compensativi durante la 
coltivazione anche con l'impiego di tecniche di 
ingegneria naturalistica volti a preservare le visuali di 
percezione paesaggistica e mitigare gli impatti 
percettivi, da definirsi con il Parco Agricolo Sud 
Milano ed il Comune interessato, 

 interventi compensativi già durante la coltivazione, 
 avvenuta esecuzione del recupero delle aree interessate dalle singole fasi di coltivazione durante la coltivazione 

della fase successiva. 
Si prescrive, inoltre, di provvedere, a tutela della Riserva Naturale Fontanile Nuovo, ad un monitoraggio mensile dei 
livelli dei piezometri di cava e dei piezometri esistenti esterni all'ambito, predisponendo trimestralmente idonea 
cartografia piezometrica con l'individuazione dell'andamento della falda e delle interferenze prodotte dall'attività 
estrattiva. 
 
L'ambito estrattivo ATEg33-C2 in comune di Cusago, è localizzato ad una distanza pari a circa 500m dal perimetro della 
ZSC "Fontanile nuovo" e della ZSC "Bosco di CUsago". Il nuovo Piano Cave propone leggere variazioni rispetto al Piano 
vigente, sia per superficie territoriale interessata che per volumi estraibili: -64,8% di superficie e -28,6% di volumi. 
Il progetto di recupero finale prevede un uso prevalentemente naturalistico finalizzato alla costruzione di un paesaggio 
funzionale alla connettività ambientale verso le aree circostanti tipicamente agricole e in coordinamento con gli indirizzi 
pianificatori dei Comuni e del Parco Agricolo Sud Milano; il recupero dovrà essere indirizzato al raggiungimento degli 
obiettivi di valorizzazione individuati per il territorio circostante anche al fine di valorizzare il sistema delle acque nel 
paesaggio agrario. 
Si prevede, inoltre:  
 verifica con il Parco della conformità del progetto di recupero al PTC; il progetto di recupero dovrà essere 

concordato, nelle sue modalità e tempistiche di attuazione, con il Parco Agricolo Sud Milano, ente gestore dei Siti 
IT2050007 "Fontanile Nuovo" ZSC e IT2050008 "Bosco di Cusago", ZPS IT2050401 "Riserva Regionale Fontanile 
Nuovo", 
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 anticipare le opere di mascheramento e gli interventi di recupero ambientale lungo il perimetro esterno dell'ATE al 
fine di minimizzare il disturbo del cantiere verso i ricettori del Comune di Cusago, 

 mantenimento della connessione ecologica interferita anche attraverso la realizzazione e la manutenzione di una 
fascia arboreo-arbustiva da realizzarsi fin dalle prime fasi di coltivazione,  

 interventi mitigativi e compensativi durante la coltivazione anche con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica 
volti a preservare le visuali di percezione paesaggistica e mitigare gli impatti percettivi delle aree, degli insediamenti 
rurali e del Castello di Cusago, da definirsi con il 
Parco Agricolo Sud Milano ed il Comune interessato, 

 avvenuta esecuzione del recupero delle aree 
interessate dalle singole fasi di coltivazione durante 
la coltivazione della fase successiva, 

 prevedere interventi di potenziamento dei fontanili 
esistenti limitrofi all'ATE, da definire con il Comune 
interessato ed il Parco Agricolo Sud Milano, al fine di 
consentire un maggior deflusso delle acque dai 
fontanili con conseguente riduzione 
dell'innalzamento dei livelli di falda a valle del bacino 
di cava e riduzione degli effetti dell'innalzamento 
sull'abitato di Cusago. 

Si prescrive, inoltre, di provvedere, a tutela della Riserva 
Naturale Fontanile Nuovo, ad un monitoraggio mensile 
dei livelli dei piezometri di cava e dei piezometri esistenti 
esterni all'ambito, predisponendo trimestralmente idonea 
cartografia piezometrica con l'individuazione 
dell'andamento della falda e delle interferenze prodotte 
dall'attività estrattiva. 
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4.3 |  Ambit i estratt iv i,  RER e REP 
Al fine di individuare i potenziali impatti dell’attività estrattiva sul contesto ambientale e paesistico, si valutano anche le 
possibili interferenze con gli elementi della Rete Ecologica Regionale e della Rete Ecologica metropolitana che 
concorrono al mantenimento della continuità ecologica sul territorio. 
A tale scopo si propongono delle schede di dettaglio che permettono di evidenziare l'esatta localizzazione degli ambiti 
estrattivi rispetto agli elementi di primo livello della RER e della REP. 
Si escludono da tale valutazione gli ambiti estrattivi già esaminati nelle schede precedenti, relative alle ZSC, in quanto 
l'analisi effetuata ha valutato tutti gli elementi di tutela presenti nel contesto di riferimento della ZSC stessa e i progetti di 
recupero proposti dal nuovo Piano Cave hanno valenza anche di ripristino della connessione ecologica, 
temporaneamente interrotta con l'attività estrattiva in essere. 
 

 
ATE, Rg, RER e REP 
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ATEg14 e ATEg15 - Comune di Paderno Dugnano 
Gli Ambiti estrattivi sono  localizzato nel PLIS Parco del Grugnotorto-Villoresi ed inserito nella Dorsale verde Nord. 
Un Corridoio ecologico regionale primario e un corridoio ecologico provinciale secondario di connessione fra il Parco 
delle Groane e i PLIS di Monza e Brianza, attraversano l'ambito estrattivo. Il PTCP metropolitano, individua un varco 
perimetrato in corispondenza dei due Ambiti estrattivi. 

 
 
Il recupero proposto dal nuovo Piano Cave per i due ambiti estrattivi è finalizzato ad un uso prevalentemente 
agricolo/fruitivo in coordinamento con gli indirizzi pianificatori del PLIS Grugnotorto-Villoresi e nell'ottica del 
potenziamento della connessione ecologica individuata a livello regionale e metropolitano. Per entrambi gli ATE si 
prevede il ritombamento a piano campagna e il  mantenimento della connessione ecologica interferita, anche attraverso 
la realizzazione e la manutenzione di una fascia arboreo-arbustiva, da realizzarsi fin dalle prime fasi di coltivazione. 
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Rg16 - Comune di Colturano 
La cava di recupero, ex ATEG28, si trova in Comune di Colturano, in prossimità del fiume Lambro. 
La Cava è attraversata da un corridoio ecologico regionale e provinciale primario ed è adiacente al perimetro di Parco 
naturale proposto lungo il corso del fiume stesso. 

 
 
Il Piano propone il completamento del progetto di recupero 
approvato ex art. 11 L.R. 14/98 con provvedimento R.G. 
5298/2009 del 01/04/2009 e convenzionato con il Comune in 
data 11/06/2009 – rep. n. 19 e finalizzato al potenziamento della 
connessione ecologica individuata a livello regionale e 
metropolitano.  
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ATEg2 - Comune di Buscate 
L'ambito estrattivo si trova in Comune di Buscate all'interno del Parco Lombardo della Valle del Ticino, al confine con il 
PLIS Parco delle Roggie. L'ATE è inserito in un ganglio primario della REP ed in un ambito di I° livello della RER. 

 
 
Il progetto di recupero finale prevede un uso 
prevalentemente naturalistico finalizzato al 
potenziamento della valenza delle aree e della 
continuità dei sistemi a rete, in accordo con il Parco 
del Ticino. Si prevede il  mantenimento della 
connessione ecologica interferita, anche attraverso 
la realizzazione e la manutenzione di una fascia 
arboreo-arbustiva, da realizzarsi fin dalle prime fasi 
di coltivazione e interventi mitigativi e compensativi 
durante la coltivazione anche con l'impiego di 
tecniche di ingegneria naturalistica volti anche a 
preservare le visuali di percezione paesaggistica e 
mitigare gli impatti percettivi.  
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ATEg11 - Comune di Busto Garolfo 
L'ambito estrattivo si trova in comune di Busto Garolfo, nel PLIS del Roccolo, ed è attraversato dal Corridoio ecologico 
regionale e provinciale primario di connessione fra il Parco del Ticino e il Parco delle Groane. 

 
 
Il progetto di recupero finale prevede un uso 
prevalentemente naturalistico/agricolo/fruitivo finalizzato 
al potenziamento della valenza delle aree in 
coordinamento con gli indirizzi pianificatori del PLIS del 
Roccolo e della rete ecologica metropolitana. Si prevede 
il ritombamento a piano campagna, il mantenimento della 
connessione ecologica interferita, anche attraverso la 
realizzazione e la manutenzione di una fascia arboreo-
arbustiva, da realizzarsi fin dalle prime fasi di coltivazione 
e interventi mitigativi e compensativi durante la 
coltivazione.  
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ATEg 20 - Comuni di Pozzuolo Martesana e Truccazzano 
L'ambito estrattivo si trova al confine con il Parco Agricolo Sud Milano e con  PLIS Parco Alto Martesana, ed è lambito 
da un Corridoio ecologico secondario provinciale;  l'ATE ricade, inoltre, in un ambito di I° livello della RER. 

 
 
Il progetto di recupero finale prevede un uso prevalentemente 
naturalistico finalizzato al potenziamento della valenza delle aree 
e della continuità dei sistemi a rete. Si prevede, inoltre, il 
mantenimento della connessione ecologica interferita anche 
attraverso la realizzazione e la manutenzione di una fascia 
arboreo-arbustiva da realizzarsi fin dalle prime fasi di coltivazione 
e interventi mitigativi e compensativi durante la coltivazione anche 
con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica.  
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ATEg 32-C1 e C2 - Comuni di Gaggiano, Trezzano e Zibido San Giacomo 
Gli ambiti estrattivi, localizzati nel Parco Agricolo Sud Milano, ricadono in un ganglio della REP ed in un ambito di I° 
livello della RER. 

 
Il progetto di recupero finale prevede, in accordo con il Parco Sud, un uso fruitivo/naturalistico in connessione con il 
contesto agricolo circostante con l'obiettivo di ricucire, per quanto possibile, la continuità paesistico-territoriale anche 
valorizzando il sistema dei percorsi esistenti verso i territori limitrofi. 
Si prevede, inoltre, di anticipare le opere di mascheramento lungo il perimetro esterno degli ATE e gli interventi di 
recupero ambientale lungo le porzioni dell'ambito per le quali non è prevista una potenziale espansione futura di 
progetto e interventi mitigativi e compensativi durante la coltivazione anche con l'impiego di tecniche di ingegneria 
naturalistica. 
 

4.4 |  indicazioni  del la Normativa  d i Piano 
La Normativa proposta per il nuovo Piano Cave ha inteso introdurre degli elementi di innovazione, tramite l'indicazione di 
una progettazione attenta e dettagliata che fin dalle fasi di estrazione valuti, minimizzi e mitighi gli aspetti di impatto 
dell'attività sia sulle matrici ambientali che sul contesto socio-territoriale e che definisca i singoli interventi in linea con il 
recupero ambientale da attuare (TITOLO IV - Recupero ambientale). 
Per la fase di attuazione dell'attività estrattiva gli articoli di riferimento hanno previsto un'attenzione importante per la 
gestione delle aree di stoccaggio (art. 17 NTA) e delle aree impianti in relazione al contesto territoriale ed alle sue 
rilevanze paesistico-ambientali e per le modalità di accumulo e conservazione del terreno vegetale ai fini di garantirne il 
mantenimento delle qualità chimico-fisiche (art. 20 NTA). 
La verifica degli effetti dell'attività estrattiva sulle matrici ambientali è stata codificata con apposite previsioni sul 
monitoraggio ambientale con particolare riferimento alle componenti acqua, aria e rumore sui cui da sempre la 
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cittadinanza ha evidenziato la necessità di attenzione, insieme alla tutela della rete viabilistica pubblica utilizzata dai 
mezzi legati di cava, per la quale sono state inserite prescrizioni ad hoc (Art. 63 NTA). 
 

 
 
Ai fini di una maggiore tutela dei Siti di Rete Natura 2000 e degli elementi di primo livello della RER e della REP, il nuovo 
Piano Cave introduce un articolo di Principi generali, che definiscono indirizzi per la maggiore sostenibilità delle attività 
estrattive e stabiliscono quali ambiti estrattivi, in funzione della loro vicinaza a ZSC, elementi della RER e della REP, 
debbano essere sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza (art. 62 NTA). 
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Nel capitolo successivo si cercherà di individuare ulteriori possibili criteri, volti a garantire una più efficace integrazione 
delle aree estrattive nel contesto, nonchè la mitigazione dei potenziali effetti negativi. 
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5 | MISURE DI MITIGAZIONE 
La valutazione finora condotta ha esaminato la proposta di Piano Cave per la Città Metropolitana di Milano e ha cercato 
di mettere in luce le principali problematiche che potrebbero emergere in fase di attuazione. In questo capitolo si 
raccolgono possibili criteri e indicazioni, utili in fase di attuazione e gestione del Piano, volti a garantire una più efficace 
integrazione della dimensione ambientale, nonché la mitigazione e la compensazione dei principali effetti negativi. 
Le tipologie più frequenti di impatto per le quali si possono adottare interventi di mitigazione sono: 
 impatto naturalistico, determinato da riduzione di aree vegetate, frammentazione e interferenze con habitat 

faunistici, interruzione e impoverimento in genere di ecosistemi e di reti ecologiche; 
 impatto fisico-territoriale, determinato da consumo e occupazione di suolo, nonché rimodellamento morfologico; 
 impatto antropico-salute pubblica, determinato da inquinamento acustico e atmosferico, inquinamento di acquiferi 

vulnerabili, interferenze con insediamenti e infrastrutture; 
 impatto paesaggistico quale sommatoria dei precedenti unitamente all'impatto visuale dell'ambito estrattivo, in 

particolare connesso agli impianti presenti in area di cava. 
Si propongono alcune tra le possibili misure di mitigazione da adottare negli ambiti estrattivi: 
 per la riduzione dei livelli di rumorosità si può ricorrere all’utilizzo di macchinari con adeguata insonorizzazione, 

specialmente durante la stagione estiva e primaverile, favorevole alla nidificazione delle specie migratorie di 
avifauna selvatica; 

 realizzazione di siepi ed alberature mediante specie autoctone idonee ai suoli interessati, con lo scopo di ridurre 
l’impatto paesaggistico, in particolare lungo i lati delle cave rivolti verso corsi d’acqua, strade e abitazioni limitrofe, 
ma anche creare delle barriere naturali fonoassorbenti in grado di captare le polveri e creare dei ricoveri alla fauna 
selvatica; sarebbe opportuno realizzare tali siepi ed alberature lungo la viabilità di servizio qualora la vegetazione 
sia scarsa o assente; 

 particolare attenzione ai rifiuti che derivano dalle attività di cava, con rimozione immediata dei detriti contaminati da 
sostanze solide o liquide ritenute pericolose ai sensi di legge e loro successivo trasferimento ai siti di stoccaggio 
autorizzati, mentre all’interno della cava dovrà essere garantito deposito temporaneo per tutti quei rifiuti ritenuti non 
pericolosi ai sensi di legge, per i quali è previsto un periodico trasporto ai siti idonei. 

Le Linee Guida per progettazione, gestione e recupero delle Aree Estrattive rappresentano un riferimento utile in 
materia; sono il primo risultato di un progetto comune dell’Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento e di 
Legambiente, nato per diffondere i principi di gestione sostenibile dell’approvvigionamento di materie prime per cemento 
e gli obiettivi di tutela ambientale che devono guidare gli operatori del settore durante tutto il ciclo di vita della cava o 
della miniera, dalla fase di pianificazione e progettazione fino al recupero ambientale. I principi vengono illustrati 
attraverso esempi di eccellenza che dimostrano come sia possibile recuperare i luoghi, addirittura creando nuovo valore 
naturalistico e rendendo possibile una rinnovata fruizione degli spazi da parte della collettività. Le Linee Guida 
esplicitano principi da seguire e misure da adottare, nelle fasi di progettazione, gestione e recupero, per la riduzione 
degli impatti sulle componenti ambientali: 
 per limitare l’emissione e la dispersione di polveri in atmosfera, si suggerisce di orientare i fronti di scavo in funzione 

della direzione dei venti e di sospendere le operazioni nei giorni troppo ventosi, nonché di bagnare piste e piazzali 
percorsi dai mezzi da cava e di installare un sistema automatico di lavaggio degli pneumatici dei mezzi pesanti in 
uscita dall’area di cantiere; 

 per tutelare le acque superficiali e sotterranee, si suggerisce di realizzare apposite canalette per regimare lo 
scorrimento delle acque meteoriche, di controllare gli scarichi di acque su corsi d’acqua superficiali, di effettuare 
periodica manutenzione dei mezzi in aree attrezzate per evitare sversamenti di sostanze inquinanti e di creare 
vasche di raccolta delle acque meteoriche da utilizzare per interventi di irrigazione, delle opere di rinverdimento, 
bagnatura delle piste; 

 per garantire adeguata protezione a suolo e sottosuolo, si suggerisce di progettare lo scavo in modo che la 
modificazione della morfologia risulti compatibile con l’assetto dei luoghi e di conservare il suolo asportato in fase di 
scopertura per le opere di recupero ambientale; 
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 per ridurre l’impatto legato a rumore e vibrazioni, si suggerisce di utilizzare macchinari nuovi che producano 
emissioni ridotte e di installare pannelli fonoassorbenti per eventuali impianti; 

 per minimizzare l’impatto sul paesaggio, si suggerisce di privilegiare la coltivazione dall’alto verso il basso che 
permette di operare con cantieri “schermati”, di eliminare l’innaturale scalettatura verticale costituita dai gradoni 
realizzando per esempio un’alternanza di piani inclinati e di pareti irregolari naturalizzabili, fatte salve le esigenze di 
stabilità del pendio; 

 per garantire la protezione di flora e fauna, si suggerisce di valutare costantemente l’alterazione dell’habitat, 
l’eventuale riduzione del patrimonio forestale, nonché la modifica di assetti importanti per movimenti migratori e 
flussi biotici. 

Nel caso del recupero di aree degradate da attività antropiche (come cave, ma anche discariche e cantieri), l’ingegneria 
naturalistica fornisce un supporto fondamentale alla definizione degli interventi per la ricostruzione degli ecosistemi locali 
con caratteristiche il più possibile affini a quelli precedenti al degrado delle aree stesse. In generale le tecniche di 
ingegneria naturalistica prevedono l'utilizzo di piante intere o parti di esse in combinazione con materiali naturali inerti 
(legno, pietrame o terreno) o, in alternativa, con materiali artificiali biodegradabili (biostuoie, geojuta) e non (reti zincate, 
geogriglie, georeti, geotessili). Le piante utilizzate devono essere autoctone, compatibili con l'ambiente e non dannose 
alle altre specie naturalmente presenti, e pioniere, ossia capaci di colonizzare e resistere in ambienti non favorevoli e/o 
sterili. La Regione Lombardia ha emanato alcuni provvedimenti per regolamentare le modalità di progettazione, 
esecuzione e collaudo degli interventi di ingegneria naturalistica, tra cui la “Direttiva concernente criteri ed indirizzi per 
l’attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul territorio della Regione” (DGR n. VI/6586 del 19.12.1995) e la 
Direttiva “Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica” (DGR n. VII/48740 del 29.02.2000), alle quali si rimanda per 
una trattazione completa dell’argomento.  
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Piano cave della Città metropolitana di Milano 2019-2029
Adozione del Consiglio metropolitano con delibera n. ……….. del………..

Presa d'atto del Sindaco metropolitano con decreto n. ….…..del …...….

Sindaco della Città metropolitana 
Giuseppe Sala

Consigliere delegato a Pianificazione territoriale e Ambiente
Pietro Mezzi

Direttore dell'Area Ambiente e tutela del territorio
Emilio De Vita

Autorità procedente
Luciano Schiavone – Direttore del Settore Risorse idriche e attività estrattive

Autorità competente per la VAS
Marco Felisa – Responsabile del Servizio azioni per la sostenibilità territoriale

La proposta di  Piano cave è stata elaborata dal Gruppo di  lavoro di  Città  metropolitana,  in 
collaborazione con il Centro Studi PIM per la redazione del Rapporto Ambientale e dello Studio di  
Incidenza  e  il  contributo  del  direttore  del  Centro  Studi  CRESME  per  la  determinazione  del 
fabbisogno di inerti del periodo 2019-2029.

Analisi ed elaborazioni tecniche e geologiche: Emilio Denti, Fiammetta Di Palma, Francesco Vesci 
(Città metropolitana di Milano – Servizio cave)

Analisi e determinazione fabbisogno di inerti: Lorenzo Bellicini
(Centro Studi CRESME)

Analisi  ed  elaborazioni  VAS  e  VIncA:  Franco  Sacchi,  Francesca  Boeri,  Maria  Evelina  Saracchi 
(Centro Studi PIM)

Si ringraziano i Comuni e i loro Sindaci, i componenti della Commissione consiliare della Città  
metropolitana di Milano e della Consulta per le attività estrattive di cava, i rappresentanti delle  
Associazioni e tutti coloro che a vario titolo hanno fornito il loro contributo di idee e proposte.

Si ringraziano inoltre, per il valido contributo, i competenti uffici del Settore Qualità dell'aria,  
rumore ed energia e del Settore Rifiuti e bonifiche della Città metropolitana di Milano.

Milano, febbraio 2019
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D.d.s. 31 gennaio 2019 - n. 1194
Valutazione di Incidenza del Piano Cave 2019-2029 della Città 
Metropolitana di Milano, ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
NATURA E BIODIVERSITÀ

Visto il d p r  8 settembre 1997, n  357 «Regolamento recante 
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della 
fauna selvatiche» e successive modificazioni;

Visto l’art  25bis della legge 30 novembre 1983 n  86 che intro-
duce la disciplina relativa a Rete Natura 2000 in Regione Lom-
bardia in attuazione della Direttiva 92/43/CEE; 

Visto

•	il decreto ministeriale 15 luglio 2016 - Designazione di 37 zo-
ne speciali di conservazione  (ZSC) della regione biogeo-
grafica alpina e di 101  ZSC della regione biogeografica 
continentale insistenti nel territorio della regione Lombardia, 
si sensi dell’art  3, comma 2, del decreto del Presidente della 
Repubblica 8 settembre 1997, n  357 (G U  Serie Generale 
GU 10 agosto 2016, n  186);

Viste

•	la d g r  8 agosto 2003 n  7/14106 «Elenco dei proposti si-
ti d’importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/
CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e 
modalità procedurali per l’applicazione della valutazione 
di incidenza»;

•	la d g r  30 luglio 2004 n  7/18453 «Individuazione degli en-
ti gestori dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) 
e dei siti di importanza comunitaria (SIC), non ricadenti in 
aree naturali protette e delle zone di importanza comuni-
taria (ZPS) ai sensi della direttiva 79/409/CEE, contestuale 
presa d’atto dell’avvenuta classificazione di 14 ZPS ed indi-
viduazione dei relativi soggetti gestori»;

•	la d g r  25  gennaio  2006 n   8/1791 «Rete Europea Natu-
ra 2000: individuazione degli enti gestori di 40 Zone di Prote-
zione Speciale (ZPS) e delle misure di conservazione, transi-
torie per le ZPS e definizione delle procedure per l’adozione 
e l’approvazione dei piani di gestione dei siti»;

•	la d g r  13 dicembre 2006 n  8/3798 «Rete Natura 2000: mo-
difiche e integrazioni alle dd gg rr  n  14106/03, n  19018/04 
e n  1791/06, aggiornamento della Banca Dati Natura 2000 
ed individuazione degli enti gestori dei nuovi SIC proposti»;

•	la d g r  18 luglio 2007 n  8/5119 «Rete Natura 2000: determi-
nazioni relative all’avvenuta classificazione come ZPS delle 
aree individuate con dd gg rr  3624/06 e 4197/07 e indivi-
duazione dei relativi enti gestori»;

•	la d g r  20 febbraio 2008 n  8/6648 «Nuova classificazione 
delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e individuazione di 
relativi divieti, obblighi e attività, in attuazione degli artico-
li 3, 4, 5 e 6 del d m  17 ottobre 2007, n  184 «Criteri minimi 
uniformi per la definizione di misure di conservazione relati-
ve a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Pro-
tezione Speciale (ZPS)»;

•	la d g r  30  luglio 2008 n  8/7884 «Misure di conservazione 
per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del d m  17 otto-
bre  2007, n   184 - Integrazione alla d g r  n   6648/2008» e 
s m i ;

•	la d g r  del 8  aprile  2009 n   8/9275 «Determinazioni re-
lative alle misure di conservazione per la tutela della ZPS 
lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del 
d p r  357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d m  17 ot-
tobre 2007, n  184 - Modificazioni alla d g r  n  7884/2008»;

•	la d g r  26 novembre 2008 n  8/8515 «Approvazione degli 
elaborati finali relativi alla rete ecologica regionale e del 
documento Rete ecologica regionale e programmazione 
territoriale degli enti locali»;

•	la d g r  30 dicembre 2009 n  10962 «Rete Ecologica Regio-
nale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del 
settore Alpi e Prealpi»;

Considerata l’istanza di Valutazione d’Incidenza del Piano Ca-
ve 2019-2019 della Città Metropolitana di Milano, avanzata dalla 
Città Metropolitana (Prot  n  T1 2018 0037980 del 27 luglio 2018);

Vista in particolare la seguente documentazione:

•	Relazione tecnica;

•	Normativa Tecnica e suoi allegati;

•	Rapporto Ambientale e suoi allegati;

•	Studio di Incidenza 
Preso atto che il vigente Piano è stato approvato con d c r  166 

del 16 maggio 2006 
Preso atto che le «Linee di Indirizzo per la preparazione del 

nuovo piano cave» approvate dalla Città Metropolitana in data 
2 maggio 2016 (D C  n  23) dispongono, tra l’altro, che:

•	«Le valutazioni sui quantitativi da prevedere nel nuovo Pia-
no Cave dovranno tenere conto dei notevoli volumi di ma-
teriale già previsti nella pianificazione vigente e non ancora 
estratti; questi volumi residui devono essere trasferiti nella 
nuova pianificazione solo a seguito delle necessarie verifi-
che ed aggiornamenti istruttori e delle obbligate valutazioni 
sulle previsioni di esaurimento di ciascun ambito estrattivo;

•	dovrà essere incentivato l’utilizzo di materiali provenienti da 
fonti alternative (materiali inerti provenienti da scavi non 
finalizzati all’attività estrattiva e materiali provenienti dal re-
cupero di rifiuti inerti);

•	dovranno essere incentivati gli interventi finalizzati al recu-
pero ambientale individuando una porzione di volumi di 
Piano da riservarsi specificatamente al recupero di cave 
cessate;

•	dovranno essere resi coerenti i diversi livelli di pianificazione 
tra cui il Piano Territoriale di Coordinamento della Città me-
tropolitana, i Piani di Settore nonché gli strumenti di pianifi-
cazione comunale che perseguono gli stessi obiettivi della 
valorizzazione agricola, dello sviluppo della rete ecologica 
regionale, della realizzazione di zone umide d’interesse na-
turalistico in prossimità dei principali corsi d’acqua, della 
ricostituzione del suolo agricolo e del potenziamento delle 
reti ecologiche;

Preso atto che la revisione del Piano cave persegue i seguenti 
obiettivi:

1  Programmazione di una gestione sostenibile dell’attività 
estrattiva per il soddisfacimento del fabbisogno di inerti in 
un’ottica di salvaguardia del territorio e dell’ambiente 

2  Verifica del volume di Piano residuo da trasferire nella 
nuova pianificazione anche in relazione agli esiti dei pro-
cedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale conclusi 
favorevolmente 

3  Razionalizzazione delle aree estrattive esistenti finalizzata 
alla riduzione del consumo di suolo attraverso l’ottimizza-
zione del rapporto tra volumi da coltivare e aree compro-
messe garantendo l’uso razionale del suolo ed il risparmio 
della materia prima 

4  Ottimizzazione del rapporto volumi da estrarre e aree com-
promesse attraverso la verifica della massima profondità 
di scavo consentibile a tutela della risorsa idrica anche al 
fine di limitare la frammentazione e l’estensione delle aree 
estrattive 

5  Localizzazione di eventuali nuove aree estrattive contigue 
alle aree già esistenti (ampliamenti) nel rispetto del patri-
monio agricolo-naturale presente in coerenza con gli altri 
strumenti pianificatori 

6  Verifica della destinazione attuale delle aree interessate in 
relazione alle infrastrutture esistenti e in progetto, alle colture 
agrarie in atto o possibili, alle previsioni degli strumenti pia-
nificatori nonché alla protezione dei siti di Rete Natura 2000 

7  Previsione di eventuali aperture di nuove cave con la mas-
sima compatibilità ambientale e paesaggistica 

8  Definizione di indicazioni e criteri per la codifica delle dif-
ferenti tipologie di materiali utilizzabili per il recupero am-
bientale delle aree di cava a secco e in falda nei progetti 
da approvare e nella Normativa Tecnica di Piano 

9  Attenzione al contributo di ciascuna porzione del territorio 
metropolitano in funzione del bilanciamento di domanda/
offerta, delle previsioni di sviluppo socio-economico e delle 
necessità di riequilibrio di ciascuna area 

10  Quantificazione degli impatti delle aree degli ambiti estrat-
tivi nel loro complesso sulle aree urbanizzate con partico-
lare attenzione alla vicinanza di edifici residenziali ed al 
traffico indotto dal trasporto di materiali inerti e lavorati 

Preso atto che il nuovo Piano Cave prevede 26 nuovi ambiti 
estrattivi con 27 cave:

ATEg1-C1, ATEg1-C2, ATEg2, ATEg3, ATEg4, ATEg5, ATEg6-c1, 
ATEg10, ATEg11, ATEg14, ATEg15, ATEg16, ATEg18, ATEg19, 
ATEg20, ATEg23, ATEg24-C1, ATEg25-C1, ATEg25-C2, ATEg26, 
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ATEg29, ATEg30, ATEg31, ATEg32-C1, ATEg32-C2 Lotto1, ATEg21-
C2 Lotto 2, ATEg33-C1, ATEg33-C2;
Preso atto che il nuovo Piano Cave prevede inoltre le seguenti 

cave di recupero:
Rg9, Rg11, Rg13 (ex ATEg7), Rg14 (ex ATEg8), Rg15 (ex ATEg9), 
Rg6 (ex ATEg28);
Preso atto che, lo Studio di Incidenza evidenzia che:

•	il fabbisogno di inerti del nuovo piano, rispetto al Piano 
del 2006, presenta una riduzione di volumi pari a quasi il 
40% sul totale di inerti;

•	il numero di insediamenti presenti sul territorio sono ridotti 
(26 ATE rispetto ai 33 del piano del 2006; non è prevista l’a-
pertura di nuove cave; sono previsti 4 ampliamenti di aree 
di cava in ATE esistenti, 3 approfondimenti di aree di cava, 
7 ampliamenti in aree adiacenti agli ATE);

•	risulta complessivamente una riduzione (oltre il 30%) delle 
superfici di ATE, per lo stralcio di aree con coltivazione termi-
nata, recuperate, mai cavate o non cavabili per la presenza 
di vincoli o per l’impossibilità tecnico-operativa di coltivarle;

Preso atto che la Normativa Tecnica definisce:

•	all’art  9 i contenuti del Progetto di gestione produttiva degli 
Ambiti Territoriali Estrattivi, che prevedono al c  3  il progetto 
delle opere necessarie al recupero ambientale durante e 
al termine della coltivazione  Tale progetto dovrà essere co-
stituito da:

o relazione tecnica che specifichi le opere previste, i tem-
pi di realizzazione, i costi previsti, l’assetto finale dell’a-
rea di cava collegato alle aree limitrofe, la destinazione 
dei terreni coltivati;

o tavole grafiche riportanti le singole fasi di recupero am-
bientale, l’assetto finale e la destinazione dell’area al 
termine dei lavori di recupero ambientale;

•	all’art  10 i contenuti del progetto attuativo che dovrà pre-
vedere, come indicato al c  3, il progetto delle opere ne-
cessarie al recupero ambientale durante e al termine della 
coltivazione; il progetto dovrà essere costituito da:

• relazione tecnica che specifichi le opere previste, il pro-
gramma di manutenzione delle stesse durante e al ter-
mine della coltivazione, i tempi di realizzazione, i costi 
previsti, la morfologia e la destinazione finale dei terreni 
coltivati

• tavole grafiche in scala uguale a quelle del progetto di 
coltivazione riportanti le singole fasi di recupero ambien-
tale, l’assetto finale e la destinazione dell’area al termine 
dei lavori di recupero ambientale;

•	all’art  17 le modalità degli stoccaggi di materiali di cava;

•	all’art  20 le modalità di conservazione del terreno vegetale;

•	all’art  45 le modalità di esecuzione delle opere di recupero 
e comunicazioni  In particolare al c  4 viene indicato che i 
progetti di recupero debbano tener conto sia degli aspetti 
territoriali relativi ai previsti utilizzi del suolo, sia degli aspetti 
ecosistemici, con specifico riferimento alle connessioni con 
le reti ecologiche circostanti; al c  6 si specifica che dove 
il progetto preveda l’impiego di specie arboree e vegetali, 
debbano essere utilizzate esclusivamente essenze vegeta-
li autoctone e di provenienza certificata, sia erbacee, sia 
arbustive e arboree, sulla base delle indicazioni fornite dal 
Centro Flora Autoctona, dall’ERSAF e dal documento di RER 
contenuto del PTR vigente  In alcuni casi specifici si potrà 
prevedere anche l’inserimento di specie animali, laddove il 
progetto di recupero lo consenta, soprattutto negli ambien-
ti acquatici o umidi, sempre però autoctone e di provenien-
za certificata;

•	all’art  47 i dettagli sulle opere in verde, esplicitando al c  5 
che il progetto debba prevedere la fase temporale per ga-
rantire la buona riuscita dei lavori di recupero ambientale 
mediante interventi di prima manutenzione o tendenti ad 
eliminare eventuali problemi sorti nei primi tempi successivi 
alla realizzazione delle opere di recupero;

•	all’art  50 i criteri per il recupero ad uso naturalistico che de-
ve condurre alla creazione di fitocenosi in grado di evolvere 
verso un ecosistema in equilibrio con l’ambiente  Al c  5 vie-
ne specificato che per tutti gli interventi le specie arboree, 
arbustive ed erbacee da utilizzarsi debbano essere indivi-
duate tra le specie autoctone  Al c  6 è indicato che sia la 
disposizione e la forma degli appezzamenti imboschiti sia 
la distribuzione delle piante al loro interno debbano essere 
irregolari al fine di evitare una innaturale monotonia;

•	all’art  51 i criteri per il recupero ad uso agricolo, in cui si 
specifica al c  1 che il recupero ambientale ad uso agrico-
lo, arboricoltura compresa, sia volto alla formazione di un 
ecosistema il cui equilibrio deve essere garantito mediante 
le attività colturali e al c  3 che anche nel recupero ad uso 
agricolo debba essere prevista la creazione di elementi di 
incremento del valore paesaggistico e faunistico quali filari, 
siepi, siepi arborate, aree boscate e naturali;

•	all’art  54 i criteri per il recupero del fondo cava, dei gradoni 
e delle scarpate, specificando al c  7 che le zone non inte-
ressate dagli impianti arborei ed arbustivi debbano essere 
inerbite utilizzando miscugli di sementi composti da specie 
rustiche colonizzatrici adatti alle condizioni stazionali con 
equilibrata distribuzione tra graminacee e leguminose ed 
altre specie complementari, al c  9 che il progetto debba 
prevedere il programma delle cure colturali degli impianti e 
degli altri interventi di manutenzione delle opere eseguite 
ivi compresa l’irrigazione;

•	all’art  57 le indicazioni per il perimetro dei laghi di cava, 
indicando al c  1 che le sponde dei laghi di cava debbano 
essere modellate in modo compatibile con la destinazione 
d’uso e al c  2 che almeno 1/3 del perimetro del bacino de-
ve essere recuperato mediante l’impianto di specie igrofile 
arboree ed arbustive 

Preso atto che lo Studio di Incidenza sottolinea che i contenuti 
delle Norme tecniche di attuazione e delle singole schede di 
Piano indirizzano l’attività estrattiva ed il recupero ambientale di 
ciascun ATE in funzione della valenza ambientale e territoriale 
dell’area; alcuni ATE localizzati in situazione di particolare rile-
vanza ambientale sono stati trasformati in cave di recupero;

Preso atto che i Siti della Rete Natura  2000 localizzati nella 
Città Metropolitana potenzialmente interessati dal Piano sono i 
seguenti:

•	IT2050001 ZSC Pineta di Cesate

•	IT2050002 ZSC Boschi delle Groane

•	IT2050005 ZSC Boschi della Fagiana

•	IT2050006 ZSC Bosco di Vanzago

•	IT2050007 ZSC Fontanile Nuovo

•	IT2050008 ZSC Bosco di Cusago

•	IT2050009 ZSC Sorgenti della Muzzetta

•	IT2050010 ZSC Oasi di Lacchiarella

•	IT2050011 ZSC Oasi Le Foppe di Trezzo sull’Adda

•	IT2010014 ZSC Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di 
Bernate

•	IT2080002 ZSC Basso corso e sponde del Ticino

•	IT2080301 ZPS Boschi del Ticino (si sovrappone alle ZSC 
IT2050005, IT2010014 e IT2080002)

•	IT2050401 ZPS Riserva Regionale Fontanile Nuovo (si sovrap-
pone alla ZSC IT2050007)

•	IT2050006 ZPS Bosco di Vanzago (coincide con la ZSC 
IT2050006) 

Preso atto che lo Studio di Incidenza analizza le potenziali 
incidenze sui siti localizzati entro un buffer di 5 km dagli Ambiti 
estrattivi  Per i siti non ricadenti nel buffer, compresi quelli rica-
denti nelle province limitrofe di Monza e Brianza, Lodi e Pavia, 
è stata confermata la potenziale assenza di interferenza con 
l’individuazione di elementi di discontinuità e di frammentazio-
ne, quali territori urbanizzati, linee ferroviarie e strade di rilevanza 
provinciale, che rappresentano già fattori di disturbo a livello ter-
ritoriale  Un’ulteriore analisi riguardo a questi siti è stata pertanto 
esclusa  

Preso atto che lo Studio di Incidenza analizza in forma molto 
generale, quelli che potrebbero essere le principali criticità, sia 
dirette sia indirette, riconducibili alle attività di escavazione pre-
vista dal Piano:

•	componente acqua - l’apertura di cave può determinare 
possibili fenomeni di inquinamento o contaminazione del 
sistema delle acque superficiali o sotterranee;

•	componente rumore - l’intervento estrattivo può modificare 
profondamente il clima acustico e quindi configurarsi co-
me fattore incidente, soprattutto per la fauna selvatica; si 
tratta tuttavia di una criticità di durata limitata all’attività di 
cantiere;

•	componente fauna - l’attività di escavazione può configu-
rarsi come un fattore di disturbo per la fauna selvatica; il 
fattore di criticità è tuttavia limitato all’attività di escavazio-
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ne; gli ambiti estrattivi dismessi possono tuttavia acquisire 
un importante funzione di neo ecosistemi in cui la fauna 
selvatica trova un ambiente ideale;

•	componente flora - l’attività estrattiva può comportare l’e-
liminazione di forme di vegetazione spontanea o favorire 
l’inserimento di specie esotiche-infestanti; tale criticità che 
può avere sia una valenza limitata nel tempo, se l’intervento 
di recupero viene eseguito secondo finalità naturalistiche, 
oppure perdurato se lo stesso non risulta adeguatamente 
pianificato;

•	componente suolo e consumo di suolo - possono determi-
narsi una perdita di suolo e di vegetazione naturale e pos-
sibili infiltrazioni di inquinanti nel terreno;

•	componente atmosfera - può subire effetti derivanti sia dal-
le emissioni di gas provenienti dal funzionamento dei mezzi 
motorizzati sia dal sollevamento di polveri durante le fasi di 
scavo e di trasporto dei materiali; tale criticità è prevalente-
mente limitata alla fase di escavazione;

•	componente ecosistemi - l’individuazione di nuove aree 
d’intervento, se non correttamente pianificata, potrebbe 
configurarsi come un vettore di frammentazione di ambienti 
naturali (es  reti ecologiche); tale criticità può avere sia una 
durata limitata (nella fase di cantiere) sia continuativa (se il 
ripristino non viene eseguito secondo finalità naturalistiche) 

Preso atto che lo Studio di Incidenza, sulla base della distanza 
degli ambiti rispetto ai siti e della eventuale localizzazione degli 
habitat di interesse comunitario, effettua le seguenti considera-
zioni e proposte:

•	ZSC IT2010014 - Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca 
di Bernate:

o ATEg1-C1 - il Piano prevede un allontanamento delle 
attività estrattive dal perimetro della ZSC, una serie di 
misure mitigative a tutela delle connessioni ecologi-
che e la V Inc A  del progetto di gestione produttiva 
dell’ATE;

o ATEg1-C2 - il Piano prevede una serie di misure mitiga-
tive a tutela delle connessioni ecologiche e la V Inc A  
del progetto di gestione produttiva dell’ATE;

o ATEg4 - il Piano prevede una serie di misure mitigative 
a tutela delle connessioni ecologiche e la V Inc A  del 
progetto di gestione produttiva dell’ATE;

•	ZSC IT2050006 Bosco di Vanzago:
o ATEg10 - il Piano prevede una serie di misure mitigative 

a tutela delle connessioni ecologiche e la V Inc A  del 
progetto di gestione produttiva dell’ATE;

o Cava di recupero Rg13, ex ATEg7, per la quale vista la 
prossimità al confine della ZPS lo Studio di Incidenza 
suggerisce che l’ente gestore del Sito si coinvolto nella 
definizione del progetto di recupero, come avviene già 
per gli altri ambiti;

o Cava di recupero Rg14, ex ATEg8, il Piano prevede la 
V Inc A  del progetto dell’ATE;

o Cava di recupero Rg15, ex ATEg8, il Piano prevede la 
V Inc A  del progetto dell’ATE;

•	ZSC IT2050001 Pineta di Cesate:
o ATEg16 - il Piano prevede di anticipare gli interventi 

di recupero ambientale lungo le porzioni di perime-
tro dell’ATE per le quali non è prevista una potenziale 
espansione futura di progetto e interventi mitigativi du-
rante la coltivazione anche con l’impiego di tecniche 
di ingegneria naturalistica; si prevede inoltre di sotto-
porre il progetto dell’ATE a Screening di Incidenza;

•	ZSC IT2050009 Sorgenti della Muzzetta:
o ATEg25-C1 - il Piano prevede di anticipare gli interventi 

di recupero ambientale lungo le porzioni di perime-
tro dell’ATE per le quali non è prevista una potenziale 
espansione futura di progetto e interventi mitigativi du-
rante la coltivazione anche con l’impiego di tecniche 
di ingegneria naturalistica; si prevede inoltre di sotto-
porre il progetto dell’ATE a Screening di Incidenza;

o ATEg25-C2 - il Piano prevede di anticipare gli interventi 
di recupero ambientale lungo le porzioni di perime-
tro dell’ATE per le quali non è prevista una potenziale 
espansione futura di progetto e interventi mitigativi du-
rante la coltivazione anche con l’impiego di tecniche 
di ingegneria naturalistica; si prevede inoltre la V Inc A  
del progetto di gestione produttiva dell’ATE;

o ATEg26 - il Piano prevede una serie di misure mitigative 
a tutela delle connessioni ecologiche e di anticipare 
gli interventi di recupero ambientale lungo le porzioni 
di perimetro dell’ATE per le quali non è prevista una po-
tenziale espansione futura di progetto e interventi miti-
gativi durante la coltivazione anche con l’impiego di 
tecniche di ingegneria naturalistica; si prevede inoltre 
la V Inc A  del progetto di gestione produttiva dell’ATE;

•	ZSC IT2050010 Oasi di Lacchiarella:
o ATEg31 - il Piano prevede una serie di misure mitigative 

a tutela delle connessioni ecologiche e di anticipare 
gli interventi di recupero ambientale lungo le porzioni 
di perimetro dell’ATE per le quali non è prevista una 
potenziale espansione futura di progetto e interventi 
mitigativi durante la coltivazione anche con l’impie-
go di tecniche di ingegneria naturalistica; si prevede 
inoltre di sottoporre il progetto dell’ATE a Screening di 
Incidenza;

•	ZSC IT2050007 Fontanile Nuovo e ZSC IT2050008 Bosco di 
Cusago

o ATEg33-C1 - il Piano prevede una serie di misure miti-
gative a tutela delle connessioni ecologiche e di an-
ticipare gli interventi di recupero ambientale lungo le 
porzioni di perimetro dell’ATE per le quali non è prevista 
una potenziale espansione futura di progetto e inter-
venti mitigativi durante la coltivazione anche con l’im-
piego di tecniche di ingegneria naturalistica; si preve-
de inoltre la V Inc A  del progetto di gestione produttiva 
dell’ATE; inoltre lo Studio di Incidenza ritiene necessario 
provvedere ad un monitoraggio mensile dei livelli dei 
piezometri di cava e dei piezometri esistenti esterni 
all’ambito, predisponendo trimestralmente idonea car-
tografia piezometrica con l’individuazione dell’anda-
mento della falda e delle interferenze prodotte dall’atti-
vità estrattiva;

o ATEg33-C2 - il Piano prevede una serie di misure miti-
gative a tutela delle connessioni ecologiche e di an-
ticipare gli interventi di recupero ambientale lungo le 
porzioni di perimetro dell’ATE per le quali non è prevista 
una potenziale espansione futura di progetto e inter-
venti mitigativi durante la coltivazione anche con l’im-
piego di tecniche di ingegneria naturalistica; inoltre 
di prevedere interventi di potenziamento dei fontanili 
esistenti limitrofi all’ATE, da definire con il Comune inte-
ressato ed il Parco Agricolo Sud Milano, al fine di con-
sentire un maggior deflusso delle acque dai fontanili 
con conseguente riduzione dell’innalzamento dei livelli 
di falda a valle del bacino di cava e riduzione degli ef-
fetti dell’innalzamento sull’abitato di Cusago; si preve-
de inoltre la V Inc A  del progetto di gestione produttiva 
dell’ATE; inoltre lo Studio di Incidenza ritiene necessario 
provvedere ad un monitoraggio mensile dei livelli dei 
piezometri di cava e dei piezometri esistenti esterni 
all’ambito, predisponendo trimestralmente idonea car-
tografia piezometrica con l’individuazione dell’anda-
mento della falda e delle interferenze prodotte dall’atti-
vità estrattiva;

Preso atto che lo Studio di Incidenza relativamente alla pos-
sibilità che le attività di escavazione costituiscano una fonte di 
impatto sulla Rete Ecologica e indirettamente sulla Rete Natura 
2000 sulla base della distanza degli ambiti rispetto agli elementi 
di primo livello della RER e della REP, effettua le seguenti conside-
razioni e proposte:

•	ATEg14 e ATEg15 - gli ambiti estrattivi sono attraversati da un 
Corridoio ecologico regionale primario e un corridoio eco-
logico provinciale secondario di connessione fra il Parco 
delle Groane e i PLIS di Monza e Brianza; il Piano prevede il 
mantenimento della connessione ecologica interferita, an-
che attraverso la realizzazione e la manutenzione di una 
fascia arboreo-arbustiva, da realizzarsi fin dalle prime fasi 
di coltivazione; si prevede inoltre la V Inc A  del progetto di 
gestione produttiva degli ATE;

•	Cava di recupero Rg16 - la Cava è attraversata da un cor-
ridoio ecologico regionale e provinciale primario; il Piano 
prevede il completamento del progetto di recupero appro-
vato ex art  11 l r  14/98 con provvedimento R G  5298/2009 
del 1 aprile 2009 e convenzionato con il Comune in data 
11 giugno 2009 - rep  n  19 e finalizzato al potenziamento 
della connessione ecologica individuata a livello regionale 
e metropolitano; si prevede inoltre la V Inc A  del progetto 
dell’ATE;



Serie Ordinaria n. 8 - Giovedì 21 febbraio 2019

– 102 – Bollettino Ufficiale

•	ATEg2 - è inserito in un ganglio primario della REP ed in un 
ambito di I°  livello della RER - il Piano prevede il manteni-
mento della connessione ecologica interferita, anche at-
traverso la realizzazione e la manutenzione di una fascia 
arboreo-arbustiva, da realizzarsi fin dalle prime fasi di col-
tivazione e interventi mitigativi e compensativi durante la 
coltivazione anche con l’impiego di tecniche di ingegneria; 
si prevede inoltre di sottoporre il progetto dell’ATE a Scree-
ning di Incidenza;

•	ATEg11 - è attraversato dal Corridoio ecologico regionale 
e provinciale primario di connessione fra il Parco del Ticino 
e il Parco delle Groane; il Piano prevede il mantenimento 
della connessione ecologica interferita, anche attraverso 
la realizzazione e la manutenzione di una fascia arboreo 
arbustiva, da realizzarsi fin dalle prime fasi di coltivazione e 
interventi mitigativi e compensativi durante la coltivazione; 
; si prevede inoltre di sottoporre il progetto dell’ATE a Scree-
ning di Incidenza;

•	ATEg20 - l’ATE è lambito da un Corridoio ecologico se-
condario provinciale; l’ATE ricade, inoltre, in un ambito di 
I°  livello della RER - il Piano prevede il mantenimento del-
la connessione ecologica interferita anche attraverso la 
realizzazione e la manutenzione di una fascia arboreo-ar-
bustiva da realizzarsi fin dalle prime fasi di coltivazione e 
interventi mitigativi e compensativi durante la coltivazione 
anche con l’impiego di tecniche di ingegneria naturalisti-
ca; si prevede inoltre di sottoporre il progetto dell’ATE a Scre-
ening di Incidenza;

•	ATEg32-C1 e C2 - ricadono in un ganglio della REP ed in un 
ambito di I°  livello della RER; il Piano prevede di anticipa-
re le opere di mascheramento lungo il perimetro esterno 
degli ATE e gli interventi di recupero ambientale lungo le 
porzioni dell’ambito per le quali non è prevista una poten-
ziale espansione futura di progetto e interventi mitigativi e 
compensativi durante la coltivazione anche con l’impiego 
di tecniche di ingegneria naturalistica; si prevede inoltre di 
sottoporre il progetto degli ATE a Screening di Incidenza;

Preso atto che lo Studio di Incidenza propone anche una serie 
di misure di mitigazione, rifacendosi anche alle «Linee Guida per 
progettazione, gestione e recupero delle Aree Estrattive» realizza-
te con un progetto comune dell’Associazione Italiana Tecnico 
Economica del Cemento e di Legambiente; si precisa che il ter-
mine «compensazione», riportato nello Studio di Incidenza, non 
deve essere utilizzato ai sensi dell’art  6 della Direttiva 92/93/CEE, 
in quanto implicherebbe la presenza di un’incidenza negativa;

Preso atto che il Rapporto Ambientale analizza, tra l’altro, le 
previsioni dei Piani di Governo vigenti sui territori comunali in-
teressati dagli ambiti estrattivi proposti dal nuovo Piano Cave 
compresi i riferimenti alle reti ecologiche anche di livello locale; 

Preso atto che il sistema di monitoraggio previsto dal Rap-
porto Ambientale definisce quali indicatori del progresso di co-
struzione della rete ecologica: la Superficie realizzata mediante 
progetti di recupero e/o interventi compensativi a carattere na-
turalistico/fruitivo espressa in mq e la Superficie di rete ecologi-
ca realizzata mediante progetti di recupero e/o interventi com-
pensativi espressa in mq;

Vista la richiesta di parere formulata agli enti gestori dei Siti 
Natura 2000 potenzialmente interessati dalla pianificazione tra-
smessa da Regione Lombardia con nota del 1 agosto 2018 (Pro-
tocollo T1 2018 0038611);

Considerato il parere positivo espresso dal Parco regiona-
le della Groane, ente gestore dei Siti IT2050001 «Pineta di Ce-
sate» e IT2050002 «Boschi delle Groane» (parere inoltrato da 
Città Metropolitana di Milano in data 20  settembre  2018 con 
Prot  T1 2018 00044472);

Considerato il parere positivo con condizioni espresso dalla 
Città Metropolitana di Milano, ente gestore dei Siti  IT2050007 
«Fontanile Nuovo», IT2050009 «Sorgenti della Muzzetta», 
IT2050010 «Oasi di Lacchiarella», IT2050008 «Bosco di Cusago», 
IT2050401 «Riserva Naturale Fontanile Nuovo» (decreto dirigen-
ziale R G   6581/2018 del 19  settembre  2018 - inoltrato in data 
20 settembre 2018 - Prot  T1 2018 00044472);

nel parere si rileva in particolare che «per l’Ambito Territoria-
le Estrattivo ATEg 33 - C2 in comune di Cusago, che fa territo-
rialmente riferimento alle ZSC Bosco di Cusago, la previsione di 
piano prevede di realizzare un nuovo lago di cava interamente 
ricompreso all’interno delle aree a proposta di Parco naturale 
di cui all’art  1, comma 6 del PTC del Parco  «Le nuove previsioni 
di piano stralciano tutta l’area di cava su cui si sono svolte sino 
ad oggi le attività, nel nuovo ambito che risulta fisicamente se-
parato da una strada dal vecchio ambito stralciato, si prevede 

anche di realizzare una nuova area impianti ed una nuova area 
di stoccaggio  Si ritiene che questa previsione configuri la crea-
zione di una nuova cava  La stessa area impianti e stoccaggio 
viene posizionata a distanza molto ravvicinata dalla ZSC, e tale 
posizionamento sicuramente avrebbe una incidenza sostanzia-
le sui delicati equilibri ecosistemici della ZSC, che rappresenta 
uno dei pochi esempi di bosco relittuale, presenti nel territorio 
della Città metropolitana   La sua composizione floristica e la 
struttura forestale, permettono di ascriverlo tra i boschi mesofili 
caducifogli della pianura padana occidentale  Al suo interno 
nidifica una piccola colonia di ardeidi (garzaia) e sono presenti 
coleotteri xilofagi in numero relativamente abbondante nel con-
testo della pianura lombarda  Inoltre, bosco ed ambienti limitrofi 
sono frequentati da una ricca chirotterofauna  Al margine del 
perimetro esterno dell’ATE, in corrispondenza della collocazione 
dell’area di rispetto e area impianti dell’ATE, si trova il Fontanile 
Castagnolo ancora attivo, si ricorda che per i fontanili e le rela-
tive aree di rispetto è vietata ogni opera di trasformazione per 
una fascia non inferiore a 50 metri dalla testa ai sensi del com-
ma 7 art  41delle NTA del PTC del Parco 

Per le motivazioni espresse, e tenuto conto anche conto che 
con deliberazione del Consiglio Direttivo n   55 del 18  dicem-
bre 2017 il Parco ha dato avvio al procedimento di istituzione 
delle aree a Parco naturale all’interno del territorio del Parco 
Agricolo Sud Milano, Città Metropolitana chiede lo stralcio della 
proposta di ATEg33 - C2 dalla proposta del Piano Cave »

Considerato il parere di Città Metropolitana, in quanto ente 
gestore dei Siti Natura  2000 interessati, con particolare riferi-
mento all’incidenza che deriverebbe dalla distanza ravvicinata 
dell’area impianti e stoccaggio sugli equilibri ecosistemici della 
ZSC IT2050008 Bosco di Cusago;

Considerato che lo studio di incidenza non ha analizzato il 
possibile impatto della prevista localizzazione dell’area impianti 
e stoccaggio sulle specie presenti nella ZSC ed in particolare su 
alcune specie di interesse comunitario che potrebbero subire 
un disturbo, causato dall’introduzione di nuove macchine per la 
lavorazione degli inerti e della presenza in loco di operatori, qua-
li gli ardeidi Egretta garzetta e Nycticorax nycticorax ed i chirot-
teri Pipistrellus kuhli, Pipistrellus nathusii e Pipistrellus pipistrellus;

Ritenuto che non si possa escludere la probabilità di un’in-
cidenza significativa su alcune specie di interesse comunitario 
presenti nella ZSC (in particolare gli ardeidi Egretta garzetta e 
Nycticorax nycticorax ed i chirotteri Pipistrellus kuhli, Pipistrellus 
nathusii e Pipistrellus pipistrellus) in relazione alla localizzazione 
dell’area impianti, così come proposta nella scheda contenuta 
nel Piano in esame, a causa del disturbo che sarebbe introdot-
to dall’introduzione di nuove macchine per la lavorazione degli 
inerti e della presenza in loco di operatori;

Ritenuto altresì che la suddetta localizzazione dell’area im-
pianti ostacolerebbe il processo in atto, promosso da Città 
Metropolitana di Milano, di potenziamento della struttura eco-
sistemica e della connessione ecologica nell’area vasta in cui 
ricadono le due ZSC IT2050008 Bosco di Cusago e IT2050007 
Fontanile Nuovo;

Ritenuto quindi necessario prevedere, quale misura di miti-
gazione, la ridefinizione dell’ATEg33-C2 e della relativa scheda, 
escludendo la destinazione ad impianti e/o ad attività estrattiva 
della zona ad ovest più ravvicinata alla ZSC IT2050008 «Bosco 
di Cusago» e comunque l’assoggettamento del progetto di ge-
stione dell’ATE a Valutazione di Incidenza;

Considerato il parere di WWF Oasi, ente gestore del Sito 
IT2050006 «Bosco di Vanzago», (Prot  T1 2018 0047594 pervenu-
to in data 8109 2018), con il quale si chiede che in merito alla 
Cava di recupero Rg 13 ex ATEG7 l’ente gestore del Sito Natura 
2000 sia inserito, unitamente al Comune di Pregnana Milanese e 
al Parco Agricolo Sud Milano, fra i soggetti coinvolti nella formu-
lazione delle prescrizioni tecniche per la coltivazione e il recupe-
ro ambientale, come suggerito anche dallo Studio di Incidenza  
Nel parere si esprimono inoltre considerazioni circa osservazioni 
formulate in ambito VAS per l’ATE G32, che tuttavia in questa fa-
se non risultano pertinenti 

Considerato il parere del Parco lombardo della Valle del Ticino, 
ente gestore dei Siti IT2050005 «Boschi della Fagiana», IT2010014 
«Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate», IT2080002 
«Basso corso e sponde del Ticino», IT2080301 «»Boschi del Ticino», 
pervenuto in data 8 ottobre 2018 (Prot  T1 2018 0048748), favore-
vole ma condizionato a: 

•	Recepire le misure di mititgazione riportate nello Studio di 
Incidenza

•	Assoggettare a Valutazione di Incidenza gli ATE: ATEg1-c1, 
ATEg1-c2, ATEg2, ATEg4
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•	anche in fase di coltivazione realizzare interventi mitigativi 
e compensativi volti a preservare le visuali di percezione 
paesaggistica e mitigare gli impatti percettivi, per l’ATEg4, 
in particolare realizzando una fascia di rispetto lungo il mar-
gine est della cava anche con funzione di mantenimento 
delle connessioni ecologiche interferite;

•	mantenere e valorizzare nell’ATEg2, anche in fase di coltiva-
zione, un corridoio ecologico nella porzione nord dell’ATE e 
il recupero ambientale sia indirizzato verso una condizione 
pre-esistente che salvaguardi le connessioni ecologiche;

•	attuare recuperi ambientali preferibilmente a piano cam-
pagna, od orientati alla costruzione di forme morfologiche 
esistenti in natura e riconoscibili, esclusivamente mediante 
impiego di materiale di escavazione e terra di coltivo esclu-
dendo categoricamente l’impiego di materiali di natura 
differente 

Inoltre il Parco propone di prevedere norme specifiche che pri-
vilegino e incentivino l’utilizzo dei materiali provenienti da attività 
di demolizione e costruzione (opportunamente vagliati e privi di 
rifiuti pericolosi), rispetto all’impiego di materiale di escavazio-
ne, in modo da ridurre la compromissione del territorio derivante 
dalle attività di escavazione, evitando al contempo modalità di 
smaltimento di tali rifiuti che non ne prevedano la valorizzazione 

Considerato il parere del Parco regionale Adda Nord, Ente 
Gestore del sito IT2050011 «Oasi Le Foppe di Trezzo sull’Adda»; 
(prot   T1 2018 0048916 del 16  ottobre  2018) favorevole con ri-
chiesta di aggiornare lo Studio di Incidenza e le correlate valuta-
zioni, in recepimento:

 − dell’avvenuta adozione, con d g r  30  novembre  2015 
n  10/4429, di Misure di Conservazione sito specifiche per 
154 Siti Rete Natura 2000, tra i quali la ZSC Oasi le Foppe di 
Trezzo sull’Adda;

 − dell’avvenuta designazione, con decreto del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 
15 luglio 2016, di 101 ZSC della regione biogeografica conti-
nentale, tra le quali la ZSC Oasi le Foppe di Trezzo sull’Adda;

 − dell’avvenuto aggiornamento nel 2017 dei formulari stan-
dard dei Siti di Rete Natura 2000, incluso quello della ZSC 
Oasi le Foppe di Trezzo sull’Adda;

 − dell’avvenuta approvazione con deliberazione della Co-
munità del Parco n  28 del 22/12/16, del Piano di Gestione 
della ZSC Oasi le Foppe di Trezzo sull’Adda;

Ritenuto di condividere le considerazioni e le valutazioni 
contenute nei pareri espressi, ai sensi dell’art  25bis, co  6 della 
l r  86/83, da parte degli enti gestori di Siti Natura 2000: Parco 
lombardo della Valle del Ticino, del Parco regionale Adda Nord 
e, parzialmente, Città Metropolitana di Milano e WWF Oasi;

Ritenuto di condividere le misure di mitigazione suggerite dal-
lo Studio di Incidenza;

Considerato inoltre che i ripristini ambientali degli ambiti di 
escavazione possono rappresentare un’effettiva opportunità, 
sul medio-lungo periodo, di ricomposizione e riqualificazione di 
ecosistemi naturali e/o seminaturali, di implementazione delle 
reti ecologiche a diversi livelli di scala, nonché per indirizzare l’u-
so di determinate aree verso tipologie maggiormente compati-
bili, con le necessità di tutela e conservazione della biodiversità  
Sarebbe pertanto opportuno richiamare in modo esplicito nei 
documenti di Piano alcuni aspetti relativi alle attività di ripristino 
delle aree cavate, quali:

•	l’obbligo di monitorare, controllare e eradicare le specie al-
loctone che dovessero risultare presenti nelle aree di inter-
vento, sia nelle aree di escavazione, sia in quelle di ripristino, 
mitigazione e compensazione 

•	la necessità di verificare l’efficacia dei ripristini, delle ope-
re di mitigazione e compensazione, non solo in termini di 
sviluppo della vegetazione, ma anche di impatti sulle com-
ponenti ecosistemiche per i quali le opere sono state rea-
lizzate;

•	l’importanza dell’utilizzo del fiorume nella realizzazione delle 
aree aperte nelle opere di ripristino e di compensazione;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Struttura Natura e biodiversità individuate dalla 
d g r  294 del 28 giugno 2018;

Richiamato il termine per l’espressione della valutazione di in-
cidenza di sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza, stabilito 
dal d p r  357/97 e ss mm ii  e dalla d g r  14106/2003, che risulta 
superato di 27 giorni a causa della necessità di approfondimen-
ti istruttori;

Vista la l r  20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della 
undicesima legislatura;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttez-
za dell’azione amministrativa ai sensi dell’art 4 comma 1 della 
l r  17/2017;

DECRETA
1  Di esprimere, ai sensi dell’art  5 del d p r  357/97 e succes-

sive modificazioni, valutazione di incidenza positiva, ovvero as-
senza di possibilità di arrecare una significativa incidenza ne-
gativa, sull’integrità dei Siti nel rispetto degli obiettivi della Rete 
Natura 2000 e sulla conservazione della Rete Ecologica, del Pia-
no Cave 2019-2029 della Città Metropolitana di Milano, ferme 
restando le seguenti prescrizioni:

a  Dovranno essere aggiornate nello Studio di Incidenza e 
nella documentazione del Piano le denominazioni dei Siti 
definiti quali SIC sostituendole con ZSC (Zone Speciali di 
Conservazione);

b  dovrà essere rivalutata la definizione dell’ATEg33-C2 e della 
relativa scheda, escludendo la destinazione ad impianti 
e/o ad attività estrattiva della zona ad ovest più ravvicina-
ta alla ZSC IT2050008 «Bosco di Cusago»;

c  dovranno essere sottoposti a Valutazione di Incidenza i pro-
getti di gestione degli Ambiti ATEg1-C1, ATEg1_C2, ATEg4, 
ATEg10, ATEg25-C2, ATEG26, ATEg33-C1, ATEg33-C2, Cava 
di recupero Rg14, ATEg14, ATEg15, Cava di recupero Rg15, 
Cava di recupero Rg16;

d  dovranno essere sottoposti a Screening di Incidenza i 
progetti di gestione degli ambiti ATEg2, ATEg11, ATEg16, 
ATEg20, ATEg25-C1, ATEg31, ATEg32-C1, ATEg32-C2, Rg13;

e  dovrà essere corretto il tiolo del capitolo  5 dello Stu-
dio di Incidenza «Misure di mitigazione», eliminando «e 
compensazione»;

f  dovranno essere recepite le misure di mitigazione indicate 
dallo Studio di Incidenza e dal Rapporto Ambientale;

g  in merito alla Cava di recupero Rg 13 l’ente gestore del Sito 
Natura 2000 dovrà essere inserito, unitamente al Comune 
di Pregnana Milanese e al Parco Agricolo Sud Milano, fra i 
soggetti coinvolti nella formulazione delle prescrizioni tec-
niche per la coltivazione e il recupero ambientale;

h  per l’ATEg4, anche in fase di coltivazione realizzare inter-
venti mitigativi e compensativi volti a preservare le visuali 
di percezione paesaggistica e mitigare gli impatti percet-
tivi, in particolare realizzando una fascia di rispetto lungo 
il margine est della cava anche con funzione di manteni-
mento delle connessioni ecologiche interferite;

i  nell’ATEg2 dovranno essere mantenuti e valorizzati, anche 
in fase di coltivazione, un corridoio ecologico nella porzio-
ne nord dell’ATE e il recupero ambientale dovrà essere indi-
rizzato verso una condizione pre-esistente che salvaguardi 
le connessioni ecologiche;

j  per gli ATEg14 e ATEg15, i recuperi ambientali dovranno es-
sere attuati preferibilmente a piano campagna, od orien-
tati alla costruzione di forme morfologiche esistenti in na-
tura e riconoscibili, esclusivamente mediante impiego di 
materiale di escavazione e terra di coltivo escludendo ca-
tegoricamente l’impiego di materiali di natura differente;

k  si dovrà verificare la possibilità di inserire in normativa, nel-
le forme più opportune, la previsione di privilegiare il rici-
claggio delle materie prime idonee e l’utilizzo dei materiali 
provenienti da da attività di demolizione e costruzione (op-
portunamente vagliati e privi di rifiuti pericolosi), rispetto 
all’impiego di materiale di escavazione, in modo da ridurre 
la compromissione del territorio derivante dalle attività di 
escavazione, evitando al contempo modalità di smalti-
mento di tali rifiuti che non ne prevedano la valorizzazione;

l  le opere necessarie al recupero ambientale, di cui 
all’art  45 della Normativa Tecnica, dovranno essere indivi-
duate sulla base delle effettive caratteristiche ecologiche 
dell’area in cui ciascun ambito si inserisce, delle criticità 
individuate e quindi dei relativi specifici obiettivi di miglio-
ramento ambientale identificati; le relazioni di cui agli art  9 
e 10 dovranno pertanto rendere conto di tale processo di 
individuazione;

m  nella realizzazione degli interventi di recupero ambienta-
le, di cui all’art  45 della Normativa Tecnica, dovrà essere 
utilizzato materiale vegetale autoctono, accertandosi che 
nell’area oggetto dell’intervento, all’atto della messa a di-
mora e della scelta delle specie, non vi siano delle restrizio-
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ni fitosanitarie legate alla presenza di particolari organismi 
nocivi oggetto di lotta obbligatoria; non potranno invece 
venire utilizzate, anche a solo scopo ornamentale, le spe-
cie vegetali incluse nella «lista nera», in accordo con quan-
to definito dalla l r  10/2008;

n  l’eventuale inserimento di specie animali, di cui all’art  45 
c  6 della Normativa Tecnica, potrà avvenire solo a seguito 
della presentazione di uno studio che dimostri la fattibilità 
dell’intervento e comunque nel rispetto delle norme vigen-
ti, in particolare quanto previsto, per le specie in allegato IV 
alla Direttiva 92/43/CEE dal d p r  8 settembre 1997 n  357 
e per la piccola fauna, la flora e la vegetazione spontanea 
dalla l r  31 marzo 2008 n  10;

o  il monitoraggio e il controllo delle specie invasive allocto-
ne dovrà essere previsto durante tutta la fase di attività di 
escavazione, durante le ulteriori attività di riqualificazione 
ambientale e di manutenzione delle stesse (art  47, art  54 
c  9);

p  salvo giustificati e documentati impedimenti, il materiale 
vegetale per i ripristini dello strato erbaceo, sia nel caso di 
recupero con finalità naturalistiche (art  50 della Normati-
va Tecnica) sia nel caso di recuperi con finalità agricole 
(art  51 e 55 c  6 della Normativa Tecnica), dovrà essere 
costituito da fiorume di origine locale;

q  qualora la destinazione finale dell’ambito estrattivo preve-
da la coesistenza di aree naturalistiche con aree di altra 
tipologia, il progetto di riqualificazione ambientale finale 
dovrà prevedere, nelle zone di contatto tra le aree a de-
stinazione naturalistica e le aree con altra destinazione, 
opportuni accorgimenti per evitare il disturbo, diretto o in-
diretto, delle aree a maggiore valenza ambientale;

r  i progetti d’ambito e i relativi studi ambientali dovranno 
prestare particolare attenzione all’articolazione spaziale 
delle diverse aree presenti all’interno degli ambiti stessi: in 
linea generale dovrà essere individuata un’unica area di 
servizio di superficie e un’unica area impianti e stoccaggio;

s  i monitoraggi specifici dei progetti d’ambito dovranno 
comprendere la verifica dell’efficacia dei ripristini, delle 
opere di mitigazione e compensazione, non solo in termi-
ni di sviluppo della vegetazione, ma anche di impatti sulle 
componenti ecosistemiche per i quali le opere sono state 
specificatamente realizzate;

t  le prescrizioni sopra riportate dovranno essere recepite nei 
documenti di Piano; per facilità di lettura è opportuno che, 
ove possibile, le prescrizioni vengano inserite direttamente 
nella Normativa Tecnica e/o nelle schede dei singoli Ambi-
ti estrattivi (allegati A e B alla Normativa Tecnica);

u  eventuali modifiche sostanziali al Piano dovranno essere 
sottoposte a Valutazione di Incidenza 

2  Di provvedere alla trasmissione del presente atto alla Città 
Metropolitana di Milano ed agli enti gestori dei Siti Natura 2000 
interessati 

3  Di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione Lombardia del presente decreto 

4  Di rendere noto che contro il presente decreto è proponi-
bile ricorso giurisdizionale, secondo le modalità di cui al d lgs  
2 luglio 2010, n  104, presso il TAR della Lombardia entro 60 gior-
ni dalla data di pubblicazione sul BURL, della parte dispositi-
va del presente atto; è altresì ammesso ricorso straordinario 
al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla medesima data di 
pubblicazione 

5  di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt  26 e 27 del d lgs  33/2013  

Il dirigente
Stefano Antonini
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collaborazione con il Centro Studi PIM per la redazione del Rapporto Ambientale e dello Studio di  
Incidenza  e  il  contributo  del  direttore  del  Centro  Studi  CRESME  per  la  determinazione  del 
fabbisogno di inerti del periodo 2019-2029.
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(Città metropolitana di Milano – Servizio cave)
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Premessa

Ai sensi dell’articolo 6 della Direttiva 2001/42/CE, il pubblico e le Autorità designate 

devono  essere  informate  della  decisione  in  merito  al  piano  e  al  programma.  La 

dichiarazione, che sintetizza in che modo considerazioni di carattere ambientale siano 

state integrate nel piano, include anche la decisione relativa alla determinazione della 

conformità del piano alla direttiva Habitat.

Con riferimento ai criteri operativi deliberati nel tempo dalla Giunta regionale (il cui 

ultimo  riferimento  è  costituito  dalla  DGR  761/2010),  nella  dichiarazione  di  sintesi 

l’autorità procedente:

- riepiloga  sinteticamente  il  processo  integrato  del  piano  e  della  valutazione  ambientale  (schema 

procedurale e metodologico – Valutazione Ambientale VAS);

- elenca i soggetti coinvolti e fornisce informazioni sulle consultazioni effettuate e sulla partecipazione del 

pubblico;

- dà  informazioni  sulle  consultazioni  effettuate  e  sulla  partecipazione,  in  particolare  sugli  eventuali  

contributi ricevuti e sui pareri espressi;

- illustra le alternative/strategie di sviluppo e le motivazioni/ragioni per le quali è stata scelta la proposta 

di piano;

- dà conto delle modalità di integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare di come si è tenuto 

conto del Rapporto Ambientale;

- dichiara come si è tenuto conto del parere motivato;

- descrive le misure previste in merito al monitoraggio.

Nella  redazione  del  presente  documento  si  è  fatto  riferimento  a  tutti  i  documenti 

istruttori  predisposti  durante il  processo di  VAS, nonché il  complesso degli  elaborati 

tecnici redatti e messi a disposizione tramite web provinciale e regionale (SIVAS).

1. Il processo integrato di pianificazione e di Valutazione Ambientale Strategica VAS

Il  processo  di  pianificazione  ha  avuto  inizio  con  la  Deliberazione  del  Consiglio 

metropolitano n.  23  del  02/05/2016,  di  approvazione  delle  "Linee  di  indirizzo  per  la  

preparazione del nuovo Piano Cave della Città metropolitana di Milano per i settori sabbia,  

ghiaia e argilla", che hanno definito e codificato i principi e gli indirizzi guida per la 

formazione del nuovo Piano cave dell'Ente.

Successivamente, con il Decreto del Sindaco metropolitano n. 152 del 08/06/2017, è 

stato formalmente avviato il procedimento di redazione del Piano cave 2019-2029 della 

Città metropolitana di Milano e la procedura di VAS, integrata con la Valutazione di 

Incidenza  Ambientale  (VIncA)  ed  è  stata  contestualmente  individuata  l'Autorità 

competente per la Valutazione Ambientale Strategica.

La  Proposta  di  Piano,  il  Rapporto  Ambientale,  la  Sintesi  non tecnica  e  lo  Studio  di 

Incidenza  sono  stati  formalizzati  con  la  presa  d'atto  del  Decreto  del  Sindaco 
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metropolitano n. 183 del 24/07/2018. Il giorno successivo è stato pubblicato l'Avviso di 

messa a disposizione per la consultazione da parte del pubblico ed è pertanto iniziato il 

periodo  di  60  giorni,  stabiliti  dall'art.  14,  Parte  II  del  D.Lgs.  n.  152/2006,  per  la 

presentazione delle osservazioni.

La Valutazione di Incidenza, di competenza regionale, è stata espressa ai sensi dell'art.5 

del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. con Decreto della D.G. Ambiente e Clima - Struttura 

natura e biodiversità n. 1194 del 31/01/2019.

L'autorità competente, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, della D.C.R. n. 351/2007, della 

D.G.R. n. 6420/2007 e della D.G.R. n. 10971/2009 e s.m.i., ha formalizzato il Parere 

motivato il 20/02/2019 con prot. n. 41505/2019.

2. Soggetti coinvolti nella procedura, consultazioni effettuate e partecipazione 
del pubblico

Il Decreto del Sindaco metropolitano n. 152 del 08/06/2017 di avvio del procedimento 

del Piano cave e della procedura di VAS,  individuava i soggetti competenti in materia 

ambientale e gli Enti territorialmente interessati, le autorità competenti in materia di 

ZSC, le modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione, i settori del pubblico 

interessati  all'iter  decisionale,  le  modalità  di  informazione  e  di  partecipazione  del 

pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

In particolare, tra i Soggetti competenti in materia ambientale sono stati individuati:

- Regione Lombardia;

- ARPA - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente;

- ATS - Agenzie di Tutela della Salute;

- Enti gestori dei Parchi regionali (Parco Agricolo Sud Milano, Parco Adda Nord, Parco Lombardo della Valle 

del Ticino, Parco delle Groane, Parco Nord Milano, Parco della Valle del Lambro);

- Enti gestori delle Riserve naturali (Bosco WWF di Vanzago, Fontanile Nuovo, Sorgenti della Muzzetta);

- Enti gestori dei Siti Natura 2000;

- Segretario Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Lombardia (già 

Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia);

- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano;

- ERSAF Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste;

- Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato;

- Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri Comando di Milano.

Per quanto riguarda gli Enti territorialmente interessati:

- Regione Lombardia;

- Regione confinante (Piemonte);

- Province confinanti (Varese, Monza e della Brianza, Bergamo, Cremona, Lodi, Pavia e Novara);

- Comuni del territorio della Città metropolitana di Milano;

- Autorità di Bacino del Fiume Po;
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- Agenzia Interregionale per il Fiume Po;

- Consorzi irrigui (Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi , Consorzio di Bonifica della Muzza e della Bassa 

Lodigiana);

- Enti gestori di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale - PLIS (Parco dell'Alto Martesana, Parco dell'Alto 

Milanese, Parco del Basso Olona, Parco del Bosco del Rugareto, Parco delle Cascine, Parco della Collina di  

San Colombano, Parco Est delle Cave, Parco del Gelso, Parco Grugnotorto Villoresi, Parco del Lura, Parco 

della Media Valle del Lambro, Parco del Molgora, Parco dei Mughetti, Parco dei Mulini, Parco del Rio  

Vallone, Parco del Roccolo, Parco delle Roggie).

Per quanto riguarda, infine i soggetti e settori del pubblico interessati:

- Associazioni/Enti di rappresentanza (ANCI, UPL);

- Associazioni di categoria;

- Consulta per le attività estrattive di cava;

- Gestori di strade e autostrade (ANAS, Autostrade per l'Italia, Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., 

Tangenziale Est Esterna Milano S.p.A., Concessioni Autostradali Lombarde  S.p.A. - Milano Serravalle - 

Milano Tangenziali spa) e di reti ferroviarie (Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Ferrovie Nord S.p.A.);

- Gestori di reti e infrastrutture di distribuzione di acqua, elettricità, gas, idrocarburi e telefonia;

- ATO - Ambito Territoriale Ottimale della Città metropolitana di Milano;

- Ordini  professionali  (Ordine  dei  Geologi  della  Lombardia,  Ordini  degli  Ingegneri,  Ordine  dei  Dottori  

Agronomi  e  Forestali,  Collegio  Geometri  e  Geometri  Laureati,  Ordine  degli  Architetti,  Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori);

- Camera di Commercio Industria e Artigianato;

- Associazioni portatrici di interesse.

La notizia  dell'avvio  del  procedimento per la  redazione del  nuovo Piano cave e dei 

relativi  procedimenti  VAS  e  VIncA  è  stata  pubblicata  sul  sito  web  della  Città 

metropolitana di Milano e sul sito web SIVAS della Regione Lombardia.

Oltre all'organizzazione del Forum pubblico, coerentemente con lo Statuto della Città 

metropolitana, per garantire la massima trasparenza ed informazione a tutti i cittadini 

ed i soggetti interessati al Piano cave è stata inoltre creata una sezione apposita sul sito 

internet della Città metropolitana dedicata alla rappresentazione aggiornata di atti e 

documenti,  al  programma  delle  attività  di  informazione  e  partecipazione  ed  al 

calendario delle attività.

3. Consultazione e partecipazione

La  prima  seduta  della  Conferenza  di  VAS,  finalizzata  "all'illustrazione  del  Rapporto  

Preliminare Ambientale e al confronto con i partecipanti al fine di acquisire indicazioni utili  

alla redazione del Rapporto Ambientale", è stata convocata con nota prot. n. 278670/2017 

del 01/12/2017 e si è tenuta in data 14/12/2017.

Hanno  partecipato  alla  Conferenza  i  rappresentanti  di  ANCE,  Assimpredil,  Anepla, 

Confagricoltura  Milano  Lombardia,  Coldiretti,  SIGEA,  WWF  Lombardia,  Parco  Nord 
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Milano, Parco Agricolo Sud Milano, Regione Lombardia, Comuni di Sesto San Giovanni, 

Cuggiono, Paderno Dugnano, Bollate, Casorezzo, Basiglio, Bareggio, Vanzago, Gaggiano, 

Comitato NO 3 pista Vanzaghello.

La seconda seduta della Conferenza di  VAS, finalizzata ad  "illustrare i  contenuti  della  

Proposta di Piano, del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza", è stata convocata 

con nota prot. n. 180682/2018 del 25/07/2018 e si è tenuta in data 13/09/2018. 

Tutta la documentazione relativa alle Conferenze, compresi i verbali, è stata pubblicata 

su SIVAS e sul sito istituzionale della Città metropolitana.

Alle  Conferenze  hanno  partecipato  i  rappresentanti  di  A2A SpA,  Assimpredil  ANCE, 

Anepla, ARPA Lombardia, Assolombarda, Città metropolitana di Milano, Consulta Cave, 

Arethusa srl - Comitati: Bene Comune Cernusco, Salviamo il paesaggio, Valdarenne di 

Vanzago, Ecologico Mantegazza, NO Terza Pista di Vanzaghello, Associazione 5 agosto 

1991 - Comuni di: Cerro Maggiore, Zibido San Giacomo, San Donato Milanese, Basiglio, 

Pantigliate, Mediglia, Pozzuolo Martesana, Truccazzano - Monvil Beton srl, EIM srl per 

conto di Solter srl, Cosmocal SpA, Eredi di Bellasio Eugenio snc, Sintexcal SpA, Ecoasfalti 

SpA, Seratoni Cave srl.

Negli stessi giorni delle Conferenze, sono state convocate le sedute di Forum pubblico 

per l'ascolto e la partecipazione al processo dei portatori di interessi.

A monte del  percorso  di  pianificazione e  valutazione  ambientale  vero e  proprio,  in 

applicazione dei  principi  operativi  delle  Linee di  indirizzo di  Città  metropolitana,  è 

stato svolto un  rilevante lavoro istruttorio destinato alla condivisione del percorso di 

formazione del Piano cave con le Amministrazioni comunali.

Fin  dalla  definizione  delle  Linee  guida  infatti  un  aspetto  importante  ha  avuto  la 

partecipazione  e  il  coinvolgimento  dei  Comuni  direttamente  e  indirettamente 

interessati dall'attività estrattiva al fine di arrivare alla definizione di interventi con un 

buon grado di realistica sostenibilità e fattibilità.

Già dall'autunno 2016 la Città metropolitana ha tenuto una serie di incontri con tutti i  

Comuni interessati dagli ambiti di cava individuati dal Piano cave vigente coinvolgendo 

40 Amministrazioni e raccolte a verbale le prime indicazioni e richieste in merito agli 

ambiti di cava presenti sul territorio di competenza.

Successivamente, tra i  mesi  di  maggio e luglio 2017, sono stati  incontrati  gruppi di 

Comuni  interessati  da  uno  o  più  ambiti  estrattivi  in  modo  da  poter  verificare  e 

coordinare le differenti esigenze di ciascun territorio: anche in questo caso sono state 

raccolte a verbale indicazioni ed esigenze emerse nel corso dei 13 incontri effettuati.
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Alle Amministrazioni comunali è stato inoltre richiesto un contributo alla raccolta di 

elementi istruttori, quanto più aggiornati possibile, dapprima attraverso la compilazione 

di una scheda predisposta ad hoc in cui segnalare criticità e verifiche sullo stato attuale 

dei luoghi e delle attività presenti all'interno dell'ambito di cava, poi con la verifica 

delle cave cessate che risultavano censite per il territorio di competenza ed infine – a 

seguito  della  prima  Conferenza  di  valutazione  e  Forum  pubblico  nell'ambito  della 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano cave - con le osservazioni istruttorie 

formali.

La  fase di  VAS  vera  e  propria  ha  interessato  anche  un  gran numero  di  Enti  parco, 

istituzioni  e  gestori  di  reti  e  servizi  che  operano  nell'area  metropolitana  ed  i  cui 

contributi  hanno  rappresentato  un  ulteriore  elemento  di  aggiornamento  della 

conoscenza dell'effettivo stato ed utilizzo del territorio metropolitano.

Tra  i  soggetti  che  hanno  rappresentato  il  "pubblico"  con  cui  durante  la  VAS  si  è 

interloquito,  le  aziende  operatrici  del  settore  estrattivo  hanno  contribuito  sia 

singolarmente sia attraverso le organizzazioni di categoria -nell'ambito della Consulta 

per le attività estrattive di cava- alla costruzione di quel contenitore di informazioni, 

proposte e programmazioni necessario per una pianificazione partecipata e realistica.

La raccolta di proposte e considerazioni di chi da anni opera nel settore estrattivo ha 

consentito infatti di  aggiungere ulteriori elementi di  conoscenza utili  a ricostruire il 

quadro delle conoscenze e ad indirizzare la pianificazione verso realtà che garantissero 

il  rispetto  di  quel  delicato  equilibrio  tra  aspetti  ambientali,  sociali  ed  economici 

rappresentato dalle attività di cava.

Nelle Conferenze di Valutazione e nei Forum pubblici, sono state sollevate questioni e 

problematiche, quali, in sintesi:

- permanenza e durata delle attività di cava e delle attività connesse o comunque presenti negli ambiti e  

relativi impatti;

- impatti ambientali della mobilità legata all'accesso agli ambiti estrattivi;

- impatti sui contesi di pregio paesaggistico ed ecologico;

- coordinamento delle attività produttive connesse o sinergiche con le attività di cava e loro relazione con  

la pianificazione degli ambiti estrattivi;

- coordinamento  tra  attività  pianificatoria  per  le  attività  estrattive  e  pianificazione  volta  alla  tutela 

ambientale, quale quella dei Parchi regionali (riserve naturali);

- recupero degli ambiti estrattivi, anche cessati, costruzione di progetti condivisi e con gestione coordinata 

con Amministrazioni ed Enti;

- dimensionamento  del  Piano  e  conseguenti  impatti  e  pressioni  ambientali,  necessità  di  migliorare  le 

sinergie con le filiere del recupero e del riciclato.
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4. Contributi e osservazioni

Sono formalmente pervenute complessivamente n. 91 osservazioni, di cui alcune fuori 

termine, ma comunque considerate ai fini istruttori; le osservazioni possono essere così 

suddivise:

- n. 36 pareri/osservazioni rilasciati dagli Enti di cui n. 27 dai Comuni, n. 6 dai Parchi 

regionali e dai Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (Parco regionale della Valle 

del Lambro, Parco Lombardo della Valle del Ticino, Parco Agricolo Sud Milano, PLIS del 

Roccolo, PLIS Parco dei Mughetti, Parco dei Mulini) e n. 3 da altri Enti (ATS, ARPA, 

Soprintendenza);

- n. 40 osservazioni presentate dalle imprese;

- n. 4 dagli enti gestori delle reti infrastrutturali (SNAM Rete Gas, Autostrade per l'Italia, 

RFI Rete Ferroviaria Italiana, Est Ticino Villoresi Consorzio di bonifica);

- n. 11 da cittadini ed Associazioni;

Sono inoltre pervenuti i pareri espressi ai sensi della L.R. n. 86/1983 e s.m.i. dagli Enti  

gestori  dei  Siti  della  Rete  Natura  2000,  nell'ambito  del  procedimento  regionale  di 

Valutazione  di  Incidenza  della  Proposta  di  Piano  cave  2019-2029  della  Città 

metropolitana di Milano (nel territorio interessato dalla proposta sono presenti 11 Siti 

della Rete Natura 2000 e 3 Zone di Protezione Speciale).

22 Comuni hanno espresso parere favorevole alla proposta di Piano cave, con richieste e 

proposte  di  integrazioni  migliorative  per  la  gran  parte  accolte  con  conseguenti 

modifiche  alla  Normativa  Tecnica  e  alle  Schede-Cartografie  degli  Ambiti  Territoriali 

Estrattivi. 4 Comuni hanno espresso pareri contrari con richieste di stralcio degli Ambiti 

compresi  nel  territorio  di  competenza o in  alternativa la  trasformazione in  Cava di 

recupero. Le osservazioni, in sintesi e per macro-temi, riguardano:

- stralcio integrale o parziale di ambiti estrattivi;

- trasformazione di ambiti estrattivi in cave di recupero;

- determinazione del fabbisogno di inerti;

- maggior  attenzione,  controllo  e  disciplina  dell'attività  estrattiva  e  di  recupero  ambientale  per  la 

restituzione delle aree alla cittadinanza;

- coinvolgimento di Amministrazioni comunali ed Enti Parco nella progettazione e nella definizione della  

destinazione delle aree a conclusione dell'attività di cava;

- mitigazioni  per  la  tutela  della  salute  pubblica,  dell'ambiente  e  paesaggio  da  mettere  in  atto 

contestualmente all'inizio dell'attività estrattiva;

- reinserimento nel Piano cave delle aree di impianti diversi dall'attività di prima estrazione (riciclaggio 

rifiuti inerti, produzione conglomerato bituminoso e calcestruzzo...) inizialmente stralciati nella Proposta 

di Piano cave;

- risoluzione di criticità connesse alla viabilità di accesso alle cave;

- aumento delle volumetrie di Piano cave assegnati agli ambiti estrattivi;

- inserimento di nuove aree di cava nella redigenda pianificazione.
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5.  Alternative e motivazioni per la proposta di Piano cave

Per la  stesura del  nuovo Piano cave 2019-2029, la  Città metropolitana di  Milano ha 

innanzitutto  approfondito  la  valutazione  la  quantificazione  del  fabbisogno  futuro  di 

inerti. Tale analisi ha tenuto conto di diversi scenari economici, sociali e del  mercato 

dell'edilizia, riportate nel documento  "Determinazione della domanda di inerti nella Città  

metropolitana  di  Milano  2019-2029" e  nel  successivo  "Aggiornamento  e  integrazione  dello  

studio per la determinazione della domanda di inerti nella Città metropolitana di Milano per il  

periodo 2019-2029 a seguito delle osservazioni al Piano", contenuti negli Elementi istruttori 

Allegato a) "Determinazione del fabbisogno di materiali inerti nel decennio".

Coerentemente  con  gli  indirizzi  delle  Linee  Guida  e  del  Rapporto  Preliminare 

Ambientale, tali analisi hanno seguito diversi filoni d'indagine:

- lo  studio  della  produzione  edilizia  e  delle  opere  del  genio  civile,  sulla  base  del  quale,  attraverso  

metodologie  statistiche  consolidate,  individuare  scenari  di  flussi  e  le  quantità  di  inerti  richiesti  dal 

mercato;

- l'analisi dei dati dell'attività di produzione dei cavatori ovvero i dati storici di produzione che, messi in  

relazione con la produzione edilizia, delineano con chiarezza il rapporto domanda e offerta;

- l'analisi delle dinamiche demografiche del territorio di riferimento, secondo scenari previsionali decennali 

articolati in diverse curve di sviluppo;

- l'analisi dei cicli edilizi su scala nazionale e locali, contribuendo a fissare uno scenario di riferimento 

previsionale per la determinazione del fabbisogno del Piano cave nel decennio 2009-2019.

L'elaborazione  degli  scenari  di  Piano  è  stata  sviluppata  come  esito  dei  diversi 

procedimenti di stima sopra enunciati per quadro comparativo tra i dati e le previsioni 

elaborate con il Piano cave 2006.

Come descritto nell'Allegato a) –  "Determinazione del fabbisogno di inerti nel decennio", lo 

scenario  di  riferimento  per  il  Piano  cave  2019-2029  aveva  stimato  un  fabbisogno 

decennale di inerti pari a 33.150.000 mc che, a seguito dell'analisi delle osservazioni, è 

stato ridefinito in  32.000.000 mc.

Il  confronto  con  il  volume di  Piano  cave  2006  pari  a  54.857.000  mc evidenzia  una 

riduzione di volumi complessivi di oltre il 40% sul totale di inerti di cui disporre per la 

nuova pianificazione. 

E'  stata  seguita  inoltre  una  seconda  modalità  di  stima  per  la  determinazione  del 

fabbisogno  di  inerti,  basata  su  quanto  stabilito  da  Regione  Lombardia  con  la  DGR 

n.11347/2010, che forniva alle Amministrazioni provinciali nuovi criteri per la redazione 

dei Piani Cave.

L’esito dell’applicazione di questa metodologia ha portato a stimare il fabbisogno di 

inerti per il decennio in 34.481.620 mc per l’edilizia residenziale e non residenziale, in 

6.075.616  mc per  la  manutenzione  stradale  ordinaria  ed  un  contributo  di  circa  8,3 

milioni  di  mc proveniente dalla produzione di  inerti  da fonti  alternative  (di  cui  6,5 
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milioni di mc di materiali da fonti alternative e 1,8 milioni di mc di terre e rocce da 

scavo),  che  portano  la  domanda  di  inerti  a  32.257.236  mc.  Anche  questo  secondo 

percorso  analitico  ha  confermato  sostanzialmente  il  fabbisogno  decennale  di  inerti 

stimato.

6. Integrazione delle considerazioni ambientali del Rapporto Ambientale

Il Rapporto Ambientale ha analizzato gli effetti delle attività estrattive e del Piano cave 

sulle componenti ambientali e in particolare i fattori di impatto riguardanti il consumo 

di  suolo,  la  naturalità  e  le  reti  ecologiche,  il  sistema delle  acque,  il  paesaggio,  la 

componente aria e clima acustico, la produzione e gestione dei rifiuti.

Il Rapporto Ambientale ha individuato criteri di sostenibilità, scelti tra quelli di livello 

europeo  e  nazionale,  del  "Manuale  per  la  valutazione  ambientale  dei  Piani  di  Sviluppo  

Regionale  e  dei  Programmi  dei  Fondi  strutturali  dell’Unione  Europea" e  nella  "Strategia 

d'azione per lo sviluppo sostenibile in Italia". 

I criteri sono:

- evitare trasformazioni che comportino consumo di suolo agricolo e naturale;

- incrementare il recupero di materiale da demolizioni e scavi al fine di riutilizzo quale inerte;

- limitare la percezione negativa dell’attività estrattiva da parte dell’opinione pubblica;

- sfruttare  le  previsioni  di  recupero  delle  cave  cessate  ai  fini  della  ricomposizione  ecosistemica  e 

paesaggistica del territorio;

- ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera;

- ridurre l’inquinamento acustico e riduzione della popolazione esposta;

- limitare gli impatti a scala locale delle attività estrattive tramite interventi di mitigazione;

- migliorare la qualità dell’ambiente per limitare i rischi per la salute ed il benessere umano;

- salvaguardare e tutelare le aree naturalistiche.

Il  Piano  cave  integra  i  contenuti  del  Rapporto  Ambientale  affrontando  tali 

problematiche, non solo individuando obiettivi strategici ed azioni atti a sostenere una 

corretta  pianificazione  delle  aree  di  cava,  ma  anche  promuovendo  una  serie  di 

interventi  specifici  destinati  a  controllare  e  garantire  un corretto  inserimento delle 

attività nel contesto esistente.

La  definizione  degli  ambiti  estrattivi  e  le  loro  perimetrazioni  ha  tenuto  conto  dei 

seguenti  principali  obbiettivi  definiti  dalle  Linee  Guida  e  dai  criteri  di  sostenibilità 

contenuti nel Rapporto Preliminare Ambientale.

Il Piano ha provveduto a:

- verificare i volumi di Piano effettivamente necessari per il decennio 2019-2029;

- ridurre il fabbisogno di oltre il 40% dai 54.857.000 mc del Piano cave 2006 agli attuali 32.000.000 mc;

- evitare previsioni di apertura di nuove cave;
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- minimizzare il consumo di suolo e razionalizzare l'attività di escavazione, con riduzione del numero di 

insediamenti presenti sul territorio da 33 ATE a 25;

- ridurre le superfici di ATE di circa il 45%, dai 1.427 ettari del Piano cave 2006 ai 786 ettari della Proposta;

- valorizzare  il  territorio,  proteggendo  le  risorse  ambientali  esistenti  anche  attraverso  opportune 

prescrizioni nelle Norme Tecniche di Attuazione e nelle singole schede di Piano.

Inoltre, la Normativa Tecnica proposta introduce gli elementi di innovazione, tramite 

l'indicazione di una progettazione attenta e dettagliata che fin dalle fasi di estrazione 

valuti, minimizzi e mitighi gli aspetti di impatto dell'attività sia sulle matrici ambientali 

che sul  contesto socio-territoriale e che definisca  i  singoli  interventi  in  linea con il 

recupero ambientale da attuare.

Per la fase di attuazione dell'attività estrattiva gli articoli di riferimento hanno previsto 

un'attenzione importante per la gestione delle aree di stoccaggio (art. 17 NTA) e delle 

aree  impianti  in  relazione  al  contesto  territoriale  ed  alle  sue  rilevanze  paesistico-

ambientali e per le modalità di accumulo e conservazione del terreno vegetale ai fini di 

garantirne il mantenimento delle qualità chimico-fisiche (art. 20 NTA).

Il Piano, inoltre, recepisce criteri e indicazioni, utili in fase di attuazione e gestione 

dell'attività estrattiva, volti a garantire una più efficace integrazione della dimensione 

ambientale, nonché la mitigazione e la compensazione dei principali effetti negativi, 

prevedendo nella normativa che si applichino prioritariamente:

- il  ricorso all’utilizzo di  macchinari con adeguata insonorizzazione, specialmente a tutela delle specie 

migratorie di avifauna selvatica;

- la realizzazione di siepi ed alberature mediante specie autoctone idonee ai suoli interessati, con lo scopo 

di ridurre l’impatto paesaggistico, ma anche creare delle barriere naturali  fonoassorbenti  in grado di 

captare le polveri e creare dei ricoveri alla fauna selvatica;

- l'attenzione ai rifiuti di vario genere legati alle attività di cava:

La Normativa di Piano, infine, fa proprie anche le indicazioni del Rapporto Ambientale 

riferite alle Linee Guida per progettazione, gestione e recupero delle aree estrattive, 

che  contengono  principi  di  gestione  sostenibile  dell’approvvigionamento  di  materie 

prime per cemento e indicazioni per la fase di pianificazione e progettazione fino al 

recupero ambientale, quali ad esempio:

- l'orientamento dei fronti di scavo in funzione della direzione dei venti, l'interruzione delle operazioni nei  

giorni troppo ventosi, la bagnatura di piste e piazzali;

- la realizzazione di canalette per regimare lo scorrimento delle acque meteoriche e di vasche di accumulo 

per il loro riutilizzo per interventi di irrigazione o bagnatura delle piste;

- la conservazione del suolo asportato in fase di scopertura per le opere di recupero ambientale;

- l'utilizzo  di  macchinari  di  nuova generazione che producano emissioni  ridotte  e di  installare  pannelli 

fonoassorbenti per eventuali impianti;

- il monitoraggio costante dell’alterazione degli habitat;
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- il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica per gli interventi di ricostruzione degli ecosistemi locali  

con caratteristiche il più possibile affini a quelli precedenti.

Sempre in coerenza con gli obbiettivi delle Linee Guida e con i criteri di sostenibilità del 

Rapporto  Ambientale,  la  proposta  di  controdeduzione  alle  osservazioni contiene 

numerose e importanti modifiche ai documenti di Piano, in particolare alla Normativa 

Tecnica,  alle  Schede degli  Ambiti  Territoriali  Estrattivi  e  delle  Cave di  recupero,  al 

Rapporto Ambientale nonché al Documento sulla determinazione del fabbisogno.

In particolare:

- è stato ridotto il fabbisogno decennale di sabbia e ghiaia da 33.150.000 mc a 32.000.000 mc;

- è stato stralciato l'intero ambito ATEg33-C2;

- è stato trasformato l'ambito estrattivo ATEg11 in cava di recupero (Rg17);

- sono state poste attenzioni operative per le aree interessate dalla presenza di rischio archeologico, di  

rischio  di  impatto  fra  aeromobili  e  fauna  selvatica,  per  la  conservazione  delle  forme  naturali  del 

paesaggio con prescrizioni specifiche per i recuperi ambientali in aree di particolare pregio.

Infine,  anche  la  proposta  di  recepimento  della  Valutazione  di  Incidenza  contiene 

modifiche coerenti con gli obbiettivi delle Linee Guida e con i criteri di sostenibilità del 

Rapporto  Ambientale.  Queste riguardano,  in  sintesi,  alcune prescrizioni  puntuali  per 

ambiti estrattivi, alcune importanti tematiche di carattere generale tra cui i materiali 

da  impiegare  per  gli  interventi  di  recupero  ambientale,  l'attenzione  al  tema  del 

riutilizzo di materiali alternativi all'inerte naturale di cava, la necessità di disciplina di 

alcune  specifiche  situazioni  con  indicazioni  chiare  e  codificate  all'interno  della 

Normativa Tecnica, la necessità di sottoporre a VIncA le varianti sostanziali del Piano 

cave.

7. Recepimento del Parere Motivato

L'Autorità competente ha formalizzato il Parere motivato il 20/02/2019, prot. n. 41505, 

esprimendo, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, della D.C.R. n. 351/2007, della D.G.R. n. 

6420/2007  e  della  D.G.R.  n.  10971/2009  e  s.m.i.,  parere  positivo  in  ordine  alla 

compatibilità ambientale del Piano cave.

Il Parere motivato è allegato alla presente Dichiarazione di sintesi.

Il giudizio è condizionato all'ottemperanza delle indicazioni contenute nel capitolo 9 del 

Rapporto Ambientale, di seguito riportate:

- limitare l’emissione e la dispersione di polveri in atmosfera, orientando i fronti di scavo in funzione della  

direzione dei venti  e di sospendere le operazioni nei giorni troppo ventosi, nonché bagnando piste e 

piazzali percorsi dai mezzi da cava e installando un sistema automatico di lavaggio degli pneumatici dei  

mezzi pesanti in uscita dall’area di cantiere;

- conservare il suolo asportato in fase di scopertura per le opere di recupero ambientale;
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- progettare e gestire gli scavi in modo che la modificazione della morfologia dei luoghi e delle superfici 

risulti compatibile con l’assetto dei luoghi;

- realizzare siepi ed alberature mediante specie autoctone idonee ai suoli interessati, per ridurre l’impatto 

paesaggistico,  in  particolare  lungo  i  lati  delle  cave  rivolti  verso  corsi  d’acqua,  strade  e  abitazioni  

limitrofe;

- creare delle barriere naturali fonoassorbenti in grado di captare le polveri e creare dei ricoveri alla fauna 

selvatica;

- utilizzare macchinari con adeguata insonorizzazione, specialmente durante la stagione della nidificazione 

delle specie migratorie di avifauna selvatica;

- prestare  particolare  attenzione  ai  rifiuti  che  derivano  dalle  attività  di  cava,  rimuovendo  i  detriti 

contaminati  da  sostanze  solide  o  liquide  ritenute  pericolose  ai  sensi  di  legge  e  loro  successivo 

trasferimento ai siti di stoccaggio autorizzati;

- realizzare apposite canalette per lo scorrimento delle acque meteoriche, tutelando le risorse idrauliche  

superficiali  e  sotterranee;  effettuare  periodica  manutenzione  dei  mezzi  in  aree  attrezzate  evitando 

sversamenti di sostanze inquinanti e creando vasche di raccolta delle acque meteoriche da utilizzare per 

interventi di irrigazione, delle opere di rinverdimento, bagnatura delle piste;

- privilegiare la coltivazione dall’alto verso il basso che permette di operare con cantieri “schermati”, per 

minimizzare l’impatto sul  paesaggio, realizzando un’alternanza di piani inclinati  e di  pareti  irregolari 

naturalizzabili, fatte salve le esigenze di stabilità del pendio;

- monitorare l’eventuale alterazione degli habitat, per garantire la protezione di flora e fauna;

- utilizzare  tecniche  di  ingegneria  naturalistica  quale  supporto  fondamentale  alla  definizione  degli 

interventi per la ricostruzione degli ecosistemi locali con caratteristiche il più possibile affini a quelli 

precedenti al degrado delle aree stesse.

Il giudizio è altresì condizionato all'ottemperanza alle prescrizioni della Valutazione di 

Incidenza espressa da Regione Lombardia, sinteticamente riportate:

- sottoporre a Valutazione di Incidenza i progetti d'ambito degli ambiti ATEg1-C1, ATEg1-C2, ATEg4, ATEg10, 

ATEg14, ATEg15, ATEg25-C2, ATEg26, ATEg33-C1, Ateg33-C2, Rg14, Rg15, Rg16;

- sottoporre a  Screening di  Incidenza gli  ambiti  ATEg2,  ATEg16, ATEg20,  ATEg25-C1, ATEg31, ATEg32-C1, 

ATEg32-C2 e le cave di recupero Rg13 e Rg17 (ex ATEg11);

- inserimento di compensazioni e/o mitigazioni ambientali specifiche per alcuni ATE;

- indicazione  di  migliori  tecniche  di  recupero  nonché  di  previsioni  più  cautelative  in  merito  all'uso  di  

materiali inerti per il ripristino morfologico delle aree”.

Si  risconta  che  le  indicazioni  della  VIncA relative  alla  necessità  di  sottoporre  alla 

procedura di VIncA i progetti d'ambito sopra elencati, erano già previste nella Normativa 

Tecnica. Le altre prescrizioni e indicazioni, comprese quelle contenute nel capitolo 9 

del Rapporto Ambientale, sono state puntualmente recepite nella normativa.

8. Piano di monitoraggio

Il monitoraggio, nel procedimento di VAS, è funzionale a verificare la capacità dei piani 

e programmi attuati di fornire il proprio contributo al raggiungimento degli obiettivi di 

sostenibilità  ambientale,  identificando  eventuali  necessità  di  riorientamento  delle 

decisioni qualora si verifichino situazioni problematiche. 
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__________________________________________________________________________Piano cave
Dichiarazione di sintesi

Il  monitoraggio  ha  il  duplice  compito  di  verificare  il  contributo  del  Piano  al 

raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e di aggiornare il quadro ambientale di 

riferimento. Pertanto il sistema di monitoraggio deve consentire di valutare gli effetti 

prodotti dal Piano sull’ambiente, verificare se le condizioni analizzate e valutate in fase 

di  costruzione  del  Piano  abbiano  subito  evoluzioni  significative,  verificare  se  le 

interazioni con l’ambiente stimate si siano verificate o meno e infine valutare se le 

indicazioni  fornite  per  ridurre  e  compensare  gli  effetti  significativi  siano  state 

sufficienti a garantire un elevato livello di protezione ambientale. 

Alla  luce  di  ciò,  il  sistema  di  monitoraggio  esplicitato  nel  Rapporto  Ambientale  è 

strutturato in due macroambiti ciascuno con i rispettivi indicatori: 

a)  monitoraggio  del  contesto,  che studia le  dinamiche di  variazione del  contesto di 

riferimento del Piano:

- grado di urbanizzazione del territorio;

- aziende agricole e relativa superficie totale;

- aziende agricole e relativa superficie agricola utilizzata;

- emissioni di stanze inquinanti;

- emissioni di gas serra;

- stato chimico delle acque;

- grado di tutela paesaggistica;

- stato di attuazione dei piani di classificazione acustica;

- stato Ripartizione percentuale in classi acustiche del territorio zonizzato;

- numero di passaggi mezzi operativi in sezioni significative;

- incidentalità sulla rete stradale.

b) Performance del Piano, che riguarda strettamente i contenuti e le scelte del Piano:

- volume materiale estratto per singolo ATE;

- rapporto tra volume di materiale estratto e fabbisogno stimato annuo;

- incremento percentuale superficie territoriale interessata da attività estrattiva;

- indice delle Aree Agricole;

- emissioni di PM10;

- percorrenza media del materiale prodotto dal luogo di  estrazione agli impianti di  lavorazione o al 

luogo di utilizzo in natura;

- percentuale di popolazione comunale esposta agli impatti legati all’attività estrattiva;

- aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale;

- densità di beni storico-culturali puntuali o areali;

- rapporto tra aree boscate seminaturali e superficie territoriale provinciale;

- superficie  realizzata  mediante  progetti  di  recupero  e/o  interventi  compensativi  a  carattere 

naturalistico/fruitivo;

- superficie di rete ecologica realizzata mediante progetti di recupero e/o interventi compensativi;

- cave recuperate;

- percentuale delle aree recuperate rispetto alla superficie totale utilizzata per l'attività estrattiva.
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__________________________________________________________________________Piano cave
Dichiarazione di sintesi

La Normativa Tecnica del Piano ha inoltre introdotto l'art. 65 "Monitoraggio del Piano" che, 

"Al  fine  di  garantire  un  corretto,  omogeneo e  adeguato  sviluppo delle  attività  estrattive", 

prevede un monitoraggio continuo del Piano sia attraverso l'utilizzo di indicatori sia con 

la verifica, al quinto anno di vigenza del Piano, dell'andamento dello stato di attuazione 

del Piano e della dinamica dell'offerta.

Gli indicatori, sinteticamente, sono:

- stato di attuazione delle procedure di VIA (num. procedure);

- stato di attuazione degli interventi estrattivi (mc/anno);

- congruenza con il trend di estrazione pregresso (% mc/anno);

- disponibilità residua (%);

- soddisfacimento dei fabbisogni stimati (mc);

- presenza di certificazioni (num.);

- disponibilità materiali provenienti dal recupero e riciclaggio degli inerti da demolizione (t/anno);

- disponibilità materiali provenienti da terre e rocce da scavo (mc/anno).

Tali indicatori, identificabili come "indicatori di processo", sono in parte corrispondenti a 

quelli definiti dal Rapporto Ambientale e in gran parte integrativi; il loro inserimento 

nella Normativa Tecnica di Piano, insieme all'impegno di popolamento dei dati, rafforza 

indubbiamente  il  significato  e  il  valore  del  monitoraggio,  mettendo  le  basi  per  un 

possibile  riorientamento del  Piano,  in  coerenza con quanto previsto  dall’art.  18 del 

D.Lgs. n.152/2006.

Il monitoraggio, oltre a finalità tecniche, presenta quindi rilevanti potenzialità per le 

informazioni che può fornire ai decisori e per la comunicazione ad un pubblico più vasto 

attraverso la pubblicazione di un report che contiene considerazioni sviluppate in forma 

discorsiva, basate sulla quantificazione di un sistema di indicatori. Sviluppare l’aspetto 

comunicativo del monitoraggio significa valorizzarlo come strumento per un maggiore 

coinvolgimento  e  partecipazione  delle  risorse  sul  territorio  anche  nella  fase  di 

attuazione del Piano e di un suo eventuale aggiornamento.
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Piano Cave 2019-2029 della Città metropolitana di Milano

Parere Motivato

L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS, D’INTESA CON L’AUTORITÀ PROCEDENTE

VISTI:

-  la  Direttiva  2001/42/CE  del  Parlamento  Europeo  del  Consiglio  del  27  giugno  2001, 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

- la Direttiva 94/43/CEE “Habitat” e la Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”;

-  il  D.P.R.  n.357/1997,  successivamente modificato e  integrato  con D.P.R.  n.120/2003,  di 
recepimento delle direttive comunitarie sulla Valutazione di Incidenza sui siti naturalistici di 
interesse comunitario;

- il  D.Lgs. n.152/2006, “Norme in materia ambientale” e s.m.i, e in particolare la Parte II, 
Titoli I e II;

- la L.R. n.14/1998, “Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di 
cava”;

- la L.R. n.12/2005, “Legge per il governo del territorio”, con la quale, tra l'altro, la Regione 
Lombardia ha dato attuazione alla Direttiva 2001/42/CE sopra citata;

-  la  D.C.R.  della  Lombardia  n.351/2007,  “Approvazione  degli  Indirizzi  generali  per  la 
valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell’articolo 4 della 
L.R. n.12/2005”;

- la D.G.R. della Lombardia n.6420/2007, “Determinazione della procedura di Valutazione 
Ambientale di Piani e Programmi - VAS”;

-  la  D.G.R.  della  Lombardia  n.761/2010  “Determinazione  della  procedura  di  Valutazione 
Ambientale  di  Piani  e  Programmi  -  VAS,  recepimento  delle  disposizioni  del  D.Lgs. 
n.128/2010”, e in particolare l'Allegato 1h.

CONSIDERATI:

- la Deliberazione del Consiglio metropolitano n.23 del 02/05/16, con la quale sono state 
approvate  le  “Linee  di  indirizzo  per  la  preparazione  del  nuovo  Piano  Cave  della  Città 
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metropolitana di Milano per i settori sabbia, ghiaia e argilla”, che hanno definito e codificato i 
principi e gli indirizzi guida per la formazione del nuovo Piano cave dell'Ente.

- il  Decreto del Sindaco metropolitano n.152 del 08/06/17, con il  quale è stato avviato il 
procedimento di redazione del nuovo Piano Cave della Città metropolitana di Milano e la 
procedura di VAS, integrata con la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) ed stata 
contestualmente  individuata  quale  Autorità  competente  per  la  Valutazione  Ambientale 
Strategica del Piano l'arch. Marco Felisa, Responsabile del Servizio azioni per la sostenibilità 
territoriale;

PRESO ATTO che:

-  con  Decreto  del  Sindaco  metropolitano  n.152  del  08/06/2017,  è  stato  avviato  il 
procedimento di redazione del nuovo Piano Cave della Città metropolitana e della Valutazione 
ambientale;

- nello stesso atto sono stati individuati:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati;

- l’autorità competente in materia di ZSC;

- le modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione;

- i settori del pubblico interessati all’iter decisionale;

-  le  modalità  di  informazione  e  di  partecipazione  del  pubblico,  di  diffusione  e  
pubblicizzazione delle informazioni;

- con Decreto del Sindaco metropolitano n.183 del 24/07/18, si è preso atto della Proposta di  
Piano cave 2019-2029, del Rapporto Ambientale, della Sintesi non tecnica e dello Studio di 
Incidenza;

-  con  Decreto  del  Sindaco  metropolitano  n.249  del  26/10/18,  a  seguito  dell'intervenuta 
modifica alla macrostruttura della Città metropolitana di Milano, è stata sostituita l'Autorità 
procedente per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), individuata nella persona del 
Dott. Luciano Schiavone, Responsabile del Settore risorse idriche e attività estrattive;

- con Decreto del D.G. Struttura natura e biodiversità della Regione Lombardia n.1194 del 
31/01/19, è stata espressa la Valutazione di Incidenza del Piano Cave della Città metropolitana 
di Milano, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n.357/1997 e s.m.i.

INOLTRE, RISCONTRATO CHE:

- la Città metropolitana di Milano ha assicurato il deposito della documentazione di Piano, ai 
fini della consultazione del pubblico, ai sensi di legge e ha pubblicato sul Portale regionale 
SIVAS e sul proprio sito istituzionale tutti gli elaborati di Piano, il Rapporto Ambientale, la 
Sintesi non tecnica e lo Studio di Incidenza Ambientale;
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- in data 25/07/18 è stato pubblicato l'Avviso di messa a disposizione per la consultazione 
della proposta di Piano da parte del pubblico ed è pertanto iniziato il periodo di 60 giorni, 
stabiliti dall'art.14, Parte II del D.Lgs. n.152/2006, per la presentazione delle osservazioni.

CONSIDERATO CHE:

- la prima seduta della Conferenza di VAS è stata convocata con nota del 1/12/17, protocollo 
n.278670,  si  è  tenuta  in  data  14/12/17  ed  era  finalizzata  “all'illustrazione  del  Rapporto 
Preliminare Ambientale e al confronto con i partecipanti al fine di acquisire indicazioni utili 
alla redazione del Rapporto Ambientale”;

- la seconda e conclusiva seduta della Conferenza di VAS è stata convocata con nota del 
25/07/18,  protocollo n.180682, si  è tenuta in  data  13/09/18 ed era finalizzata  “illustrare i 
contenuti della Proposta di Piano, del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza”;

-  tutta  la  documentazione  relativa  alle  Conferenze,  compresi  i  relativi  verbali,  è  stata 
tempestivamente pubblicata su SIVAS e sul sito istituzionale della Città metropolitana;

-  sono  state  intraprese  le  seguenti  iniziative  di  partecipazione:  convocazione  di  forum 
pubblico con incontri specifici tenutisi il giorno 14/12/17 e 13/09/18;

- sono pervenute complessivamente n. 91 osservazioni, sinteticamente riportate in seguito.

ESAMINATI i contenuti principali del Piano Cave di cui all'atto del Sindaco metropolitano 
del  24/07/18, che propone 26 nuovi ambiti estrattivi con 27 cave e 6 Cave di recupero e non 
ha  viceversa riproposto  7 cave e  5 Cave di  recupero  del  Piano Cave 2006,  in  quanto  la 
coltivazione era terminata, oppure perché le cave era recuperate, mai cavate o non cavabili.

RISCONTRATO che la  definizione  degli  ambiti  estrattivi  di  cui  sopra  e  le  loro 
perimetrazioni hanno tenuto conto dei seguenti principali obbiettivi:

-  verifica  dei  volumi  di  Piano  effettivamente  necessari  per  il  decennio  2019-2029,  con 
previsione di riduzione di quasi il 40% dai 54.857.000 mc del Piano Cave 2006 agli attuali 
33.150.000 mc;

- nessuna previsione di apertura di nuove cave;

- minimizzazione del consumo di suolo e razionalizzazione dell'attività di escavazione, con 
riduzione del numero di insediamenti presenti sul territorio dai 33 ATE ai 26 di cui sopra

- riduzione delle superfici di ATE superiore al 30%, dai 1.222 ettari del Piano Cave 2006 agli 
842;

- valorizzazione del territorio, proteggendo quanto più possibile le risorse ambientali esistenti 
anche attraverso opportune prescrizioni nelle Norme Tecniche di Attuazione e nelle singole 
schede di Piano.
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RISCONTRATO inoltre  che nelle  Norme  Tecniche  di  Attuazione  sono  state  definite 
indicazioni ed indirizzi qualificanti, quali ad esempio:

- l'indicazione di una progettazione attenta e dettagliata che minimizzi e mitighi gli aspetti di 
impatto dell'attività sulle matrici ambientali e sul contesto socioterritoriale e che definisca i 
singoli interventi in linea con il recupero ambientale da attuare;

-  disposizioni  specifiche  per  la  coltivazione,  anche  parzialmente  in  falda,  su  modalità  e 
tipologie di materiali utilizzabili per il recupero ambientale a tutela della risorsa idrica anche 
in funzione della destinazione d'uso prevista;

-  principi  di  riferimento  per  modalità  e  finalità  del  recupero  ambientale  con  particolare 
attenzione ai siti di cava interessati da rilevanze ambientali di vario livello;

- apposite previsioni di monitoraggio ambientale per le componenti aria e rumore ed effetti 
sulla viabilità;

-  monitoraggio  dello  stato  di  attuazione  del  Piano  cave  attraverso  rilevazioni  periodiche 
annuali  e  verifiche quinquennali,  da cui  si  potranno derivare anche informazioni  indirette 
sullo stato di utilizzo e restituzione delle singole porzioni di territorio.

RILEVATO CHE, in rapporto alla programmazione e pianificazione esistente  il Piano 
cave ha preso in considerazione i  riferimenti  normativi,  pianificatori  e programmatici  alle 
diverse scale,  al  fine di  costruire  un quadro di  riferimento  per  le  scelte  di  pianificazione 
specifiche, garantire un adeguato coordinamento tra il Piano Cave stesso e i diversi strumenti 
operanti  sul  territorio  d’interesse,  assicurare  un’efficace  tutela  dell’ambiente,  valutare  la 
coerenza esterna del Piano Cave rispetto agli obiettivi degli altri piani/programmi esaminati, 
evidenziando sinergie e punti di criticità. In particolare, per quanto riguarda:

- il Piano Territoriale Regionale (PTR): il Piano Cave è coerente con gli obiettivi e le azioni di 
tutela  delle risorse scarse,  come suolo e acque,  attraverso l'utilizzo razionale delle  stesse, 
anche in termini di efficienza dei processi di "produzione", di recupero e riutilizzo dei territori 
degradati. Il Piano Cave, inoltre, punta alla minimizzazione degli impatti generati, al recupero 
ambientale delle aree cavate e al loro reinserimento nel contesto paesaggistico in cui sono 
localizzate;

- le Integrazione del PTR ai sensi della L.R. n.31/2014 sul consumo di suolo: Il Piano Cave ha 
l'obiettivo strategico di razionalizzare le aree estrattive esistenti e ridurre il consumo di suolo, 
localizzando eventuali  nuove aree estrattive contigue ad aree già esistenti,  nel rispetto dei 
valori  paesistici-ambientali.  Il  Piano pone maggiore attenzione  al  contributo  che  ciascuna 
zona omogenea del territorio fornisce in termini di volumi di materiale cavato, ai fini di un 
bilanciamento nella domanda/offerta e di un riequilibrio di ciascuna area;

- il Piano Paesistico Regionale (PPR): il Piano Cave ha l'obiettivo di migliorare la gestione 
sostenibile del settore in un'ottica di salvaguardia del territorio e dell'ambiente. Ha maggiore 
attenzione agli elementi più vulnerabili del contesto dell'ambito di Cava (Rete Natura 2000, 
patrimonio  agricolo  e  naturale,  risorse  idriche).  Si  forniscono  indicazioni  e  criteri  per  il 
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recupero  ambientale  delle  aree  di  cava,  una  volta  cessata  l'attività  di  escavazione, 
maggiormente compatibili;

- il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA): il Piano Cave assume le 
indicazioni del PRIA e demanda al Progetto di gestione produttiva degli Ambiti Territoriali 
Estrattivi,  assoggettato  a  VIA,  la  verifica  delle  effettive  misure  messe  in  campo  per  la 
riduzione delle  emissioni  di  polveri.  Concentra  l'attenzione sul  tema della  riduzione delle 
emissioni inquinanti in particolar modo negli agglomerati urbani, in particolare dove il traffico 
dei  mezzi  pesanti  incide  in  maniera  significativa  sulla  situazione  già  critica  dell'area 
metropolitana. Il Piano prescrive il monitoraggio e la caratterizzazione dello stato di qualità 
dell'aria negli ambiti estrattivi, al fine di stabilire la compatibilità ambientale delle eventuali 
emissioni, anche da sorgenti mobili;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA): il 
Piano cave pone l'attenzione sulla tutela della risorsa idrica sotterranea, prescrivendo opere e 
misure per la definizione ed il monitoraggio idrochimico e idrodinamico delle acque di falda. 
L'obiettivo più generale di salvaguardia del territorio e dell'ambiente grazie ad una gestione 
sostenibile dell'attività estrattiva comporta anche nuove attenzioni ad eventuali interferenze 
con il  sistema delle  acque superficiali  naturali  ed artificiali,  allo  scopo di  ridurre  i  danni 
conseguenti a perdite d'acqua accidentali;

- Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI), Piano Stralcio delle 
Fasce Fluviali (PSFF) e Piano di Gestione Rischio Alluvioni nel bacino del fiume Po (PGRA-
Po): Il Piano Cave assume le fasce PAI e le fasce di pericolosità e rischio definite dal PGRA e 
verifica la compatibilità con l'attività estrattiva prevista e in atto, nonché recepisce le misure 
di prevenzione e protezione definite nel PGRA. Il Piano cave prevede lo stralcio di alcuni 
Ambiti estrattivi interessati dalle fasciature citate;

-  Piano  Territoriale  Regionale  d'Area  Navigli  Lombardi  (PTRA Navigli):  il  Piano  cave 
aggiorna e verifica gli Ambiti estrattivi proposti nel nuovo Piano Cave e valuta l'eventuale 
interferenza con la fascia di tutela delle sponde dei navigli. Il Piano cave prevede lo stralcio di 
alcuni Ambiti estrattivi, o di porzioni, interessati dalle fasciature citate;

- il PTC del Parco Agricolo Sud Milano: il Piano Cave non prevede l'apertura di nuove cave, 
aggiorna le previsioni prevedendo una riduzione della superficie territoriale complessivamente 
interessata dagli Ambiti estrattivi e orientando il recupero verso usi fruitivo/naturalistici. Il 
Piano Cave ridefinisce due ambiti come cave di recupero, finalizzati al recupero e al ripristino 
ambientale del sito, secondo un progetto che deve essere approvato dal comune e dall'Ente 
Parco;

- il PTC del Parco della Valle del Ticino: il Piano Cave aggiorna le previsioni, prevedendo una 
riduzione della superficie territoriale complessivamente interessata e dei volumi estraibili e 
orientando il recupero ad usi naturalistico;

- il PTC del Parco delle Groane: il Piano Cave non individua Ambiti estrattivi nel Parco e 
propone il  ridimensionamento di  una cava prossima ai  confini  del  Parco prevedendone il 
recupero ad uso fruitivo/naturalistico;
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- il PTC del Parco Adda nord: il Piano Cave riduce in modo significativo l'Ambito estrattivo e 
i  volumi  estraibili  dell'unico  ambiti  presente  nel  Parco  e  ridimensiona  anche  un  ambito 
limitrofo.

RILEVATO che, per quanto riguarda in particolare la Rete Ecologica Regionale, la Rete 
Ecologica  Provinciale  e  i  Siti  della  Rete  Natura  2000,  il  Piano  cave  ha  disposto  una 
particolare attenzione a tutti gli Ambiti estrattivi che ricadono in tali elementi, disciplinando 
che  i  recuperi  di  cava  siano  caratterizzati  da  elevati  standard  qualitativi  del  ripristino 
ambientale. Ha inoltre introdotto in normativa l'obbligatorietà dello Studio di Incidenza, quale 
condizione  per  l'approvazione  dei  singoli  Progetti  d'Ambito,  non  solo  per  gli  ATE 
direttamente interferenti  con SIC o ZPS, ma anche per quei siti  estrattivi  che ricadono in 
modo  significativo  all'interno  di  elementi  della  Rete  Ecologica  Regionale  e  della  Rete 
Ecologica Provinciale. Sono inoltre previste una serie di prescrizioni sul ripristino della cava.

RILEVATO che, per quanto riguarda la coerenza con il PTCP della Città metropolitana 
di Milano, il Piano Cave tiene conto in generale del Macro-obiettivo 03 “Potenziamento della 
rete ecologica” e degli obiettivi indicati nell'art.42 “Obiettivi per la tutela e lo sviluppo degli 
ecosistemi”,  proponendo  azioni  di  recupero  e  di  riequilibrio  ecologico  del  territorio 
provinciale.  Gli  esigui  ampliamenti  proposti  hanno  tenuto  conto  della  REP e  i  recuperi 
ambientali  hanno  considerato  il  valore  di  connessione  ecologica  potenziale  dei  Ambiti 
estrattivi.

VALUTATI  in  generale  gli  effetti  delle  attività  estrattive  e  del  Piano  cave  sulle 
componenti ambientali e in particolare i fattori di impatto, quali, in sintesi:

- consumo di suolo: gli ambiti di cava producono una trasformazione irreversibile della risorsa 
suolo, proponendone tuttavia una ricostituzione, spesso con destinazione differente e talvolta 
con  qualità  ambientale  superiore  a  quella  precedente  all'attività  estrattiva.  Nella  logica 
dell'azzeramento  del  consumo di  suolo,  le  previsioni  di  attività  estrattive  che  interessano 
nuove superfici non già comprese nel Piano cave pre-vigente sono state strettamente limitate. 
Il  Piano  cave  prevede  prioritariamente  l'aumento  della  profondità  degli  ambiti  estrattivi 
esistenti o l'espansione areale degli ambiti vigenti, evitando suoli di interesse produttivo o di 
valore ambientale.

-  naturalità  e  reti  ecologiche:  le  cave  producono  significativi  impatti  nel  periodo  di 
coltivazione  e  attività  industriale,  alterando  l’assetto  territoriale,  talvolta  frammentando 
habitat  e  disturbando  le  popolazioni  faunistiche  locali.  Nelle  porzioni  di  cava  in  cui  è 
terminata la coltivazione, tuttavia, per la presenza dei laghi o di morfologie complesse ove le 
attività  umane  sono  limitate,  possono  svilupparsi  contesti  interessanti  per  la  biodiversità. 
Proprio per la loro potenzialità ecologica, la costruzione delle reti ecologiche interessa talvolta 
le cave; in tal senso, il recupero di queste cave dovrà avere finalità prettamente naturalistiche. 
A fronte di tali peculiarità e opportunità, viceversa, la cosiddetta “area impianti” deve essere 
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oggetto  di  particolare  attenzione,  in  quanto  vi  si  concentra  l'impatto  ambientale,  anche  e 
soprattutto  nei  confronti  della  risorsa  suolo,  mediante  impermeabilizzazione  e  sistemi  di 
gestione delle acque.

- sistema delle acque: le cave possono avere impatto significativo su questa componente, per il 
possibile  inquinamento  dovuto  a  sostanze  pericolose  e  sversamenti  accidentali  e  per 
l'esposizione della falda con conseguente aumento della vulnerabilità degli acquiferi.

- paesaggio: gli ambiti estrattivi costituiscono, in via generale, elementi detrattori di qualità 
paesistica,  determinando  di  solito  significative  interferenze  con  le  relazioni  fra  i  diversi 
elementi del paesaggio, quali l’assetto geomorfologico dei luoghi, la geometria dei terreni, i 
contesti  di  riferimento  di  insediamenti  rurali  storici,  il  reticolo  idrografico,  la  viabilità 
interpoderale,  la  struttura  paesistica  e  la  configurazione  territoriale  storica.  Il  frequente 
insediamento di attività connesse a quella principale, come impianti di lavorazione inerti o 
recupero rifiuti, configura spesso le cave come vere e proprie realtà industriali, con ulteriori 
potenziali impatti. I progetti di recupero dovranno essere pertanto orientati alla conservazione 
delle relazioni paesaggistiche con il territorio circostante, in modo da assicurare un’elevata 
qualità  ambientale  e  ricucire,  per  quanto  possibile,  la  continuità  paesistico-territoriale 
preesistente.

- aria e clima acustico: le attività di cava producono effetti negativi su queste componenti, in 
relazione alla  presenza dei  mezzi  operativi  all’interno dell’ambito estrattivo,  dei  mezzi  di 
trasporto  e  delle  stesse  attività  che  comportano  movimentazioni  polverose  ed  emissioni 
sonore. Particolare attenzione, quindi, deve essere posta alle strade di accesso in vicinanza di 
aggregati urbani.

- produzione rifiuti: l’attività di cava comporta la produzione una serie di rifiuti da smaltire, 
quali oli e altre sostanze che possono essere causa di inquinamento o contaminazione dei suoli 
se non adeguatamente gestiti.

VALUTATI  i  criteri  di  sostenibilità  ambientale  individuati  e  descritti  nel  Rapporto 
Ambientale, scelti tra i criteri di sostenibilità di livello europeo e nazionale, del “Manuale per 
la  valutazione  ambientale  dei  Piani  di  Sviluppo  Regionale  e  dei  Programmi  dei  Fondi 
strutturali  dell’Unione Europea”  e  nella  “Strategia  d'azione  per  lo  sviluppo  sostenibile  in 
Italia”. I criteri sono:

1. Evitare trasformazioni che comportino il consumo di suolo agricolo e naturale;

2.  Incrementare il  recupero di  materiale  da demolizioni  e scavi  al  fine di  riutilizzo quale 
inerte;

3. Limitare la percezione negativa dell’attività estrattiva da parte dell’opinione pubblica;

4.  Sfruttare  le  previsioni  di  recupero  delle  cave  cessate  ai  fini  della  ricomposizione 
ecosistemica e paesaggistica del territorio;

5. Ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera;

6. Ridurre l’inquinamento acustico e riduzione della popolazione esposta;
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7. Limitare gli impatti a scala locale delle attività estrattive tramite interventi di mitigazione;

8. Migliorare la qualità dell’ambiente per limitare i rischi per la salute ed il benessere umano;

9. Salvaguardare e tutelare le aree naturalistiche.

RISCONTRATO CHE la valutazione della sostenibilità ambientale del Piano, esplicitata 
nel Rapporto Ambientale, evidenzia temi di potenziale criticità, che riguardano:

- l'impatto rispetto alle Aree protette, Parchi Regionali e PLIS;

- le interferenze con le reti ecologiche metropolitane (RER e REP, Dorsale Verde);

- le relazioni con il contesto insediativo;

- le interferenze con le fasce PAI e PGRA, con le fasce di rispetto dei pozzi, con ambiti degli  
acquiferi a vulnerabilità molto elevata;

- il livello di accessibilità.

RISCONTRATO CHE il Piano cave affronta tali problematiche, non solo individuando 
obiettivi strategici ed azioni atti a sostenere una corretta pianificazione delle aree di cava, ma 
anche promuovendo una  serie  di  interventi  specifici  destinati  a  controllare  e  garantire  un 
corretto inserimento delle attività nel contesto esistente. In particolare, la Normativa proposta 
introduce gli  elementi  di  innovazione,  tramite  l'indicazione  di  una progettazione  attenta  e 
dettagliata che fin dalle fasi di estrazione valuti, minimizzi e mitighi gli aspetti di impatto 
dell'attività sia sulle matrici ambientali che sul contesto socio-territoriale e che definisca i 
singoli  interventi  in  linea con il  recupero  ambientale  da attuare (TITOLO IV -  Recupero 
ambientale). Per la fase di attuazione dell'attività estrattiva gli articoli di riferimento hanno 
previsto un'attenzione importante per la gestione delle aree di stoccaggio (art. 17 NTA) e delle 
aree impianti in relazione al contesto territoriale ed alle sue rilevanze paesistico-ambientali e 
per  le  modalità  di  accumulo  e  conservazione  del  terreno  vegetale  ai  fini  di  garantirne  il 
mantenimento delle qualità chimico-fisiche (art. 20 NTA).

VISTO  CHE il  Rapporto  Ambientale  raccoglie  criteri  e  indicazioni,  utili  in  fase  di 
attuazione  e  gestione  del  Piano,  volti  a  garantire  una  più  efficace  integrazione  della 
dimensione  ambientale,  nonché  la  mitigazione  e  la  compensazione  dei  principali  effetti 
negativi, quali prioritariamente:

- il ricorso all’utilizzo di macchinari con adeguata insonorizzazione, specialmente durante la 
stagione estiva e primaverile, favorevole alla nidificazione delle specie migratorie di avifauna 
selvatica;

- la realizzazione di siepi ed alberature mediante specie autoctone idonee ai suoli interessati, 
con lo scopo di ridurre l’impatto paesaggistico, in particolare lungo i lati delle cave rivolti 
verso  corsi  d’acqua,  strade  e  abitazioni  limitrofe,  ma  anche  creare  delle  barriere  naturali 
fonoassorbenti in grado di captare le polveri e creare dei ricoveri alla fauna selvatica; sarebbe 
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opportuno  realizzare  tali  siepi  ed  alberature  lungo  la  viabilità  di  servizio  qualora  la 
vegetazione sia scarsa o assente;

-  la  particolare  attenzione  ai  rifiuti  che  derivano  dalle  attività  di  cava,  con  rimozione 
immediata dei detriti contaminati da sostanze solide o liquide ritenute pericolose ai sensi di 
legge e loro successivo trasferimento ai siti di stoccaggio autorizzati, mentre all’interno della 
cava dovrà essere garantito deposito temporaneo per tutti quei rifiuti ritenuti non pericolosi ai 
sensi di legge, per i quali è previsto un periodico trasporto ai siti idonei.

VISTO  INOLTRE  CHE il  Rapporto  Ambientale  ha  considerato le  Linee  Guida  per 
progettazione, gestione e recupero delle Aree Estrattive, che contengono principi di gestione 
sostenibile dell’approvvigionamento di materie prime per cemento e indicazioni per la fase di 
pianificazione e progettazione fino al recupero ambientale, quali ad esempio:

- l'orientamento dei fronti di scavo in funzione della direzione dei venti, l'interruzione delle 
operazioni nei giorni troppo ventosi, la bagnatura di piste e piazzali;

- la realizzazione di canalette per regimare lo scorrimento delle acque meteoriche e di vasche 
di accumulo per il loro riutilizzo per interventi di irrigazione o bagnatura delle piste;

-  la  conservazione  del  suolo  asportato  in  fase  di  scopertura  per  le  opere  di  recupero 
ambientale;

-  l'utilizzo  di  macchinari  nuovi  che  producano  emissioni  ridotte  e  di  installare  pannelli 
fonoassorbenti per eventuali impianti;

- il monitoraggio costante dell’alterazione degli habitat;

-  il  ricorso  a  tecniche  di  ingegneria  naturalistica  per  gli  interventi  di  ricostruzione  degli 
ecosistemi locali con caratteristiche il più possibile affini a quelli precedenti.

RISCONTRATO infine, per quanto riguarda il monitoraggio, finalizzato a valutare gli effetti 
del piano sull’ambiente ed eventualmente a riorientarne le politiche e articolato su un'indagine 
del contesto, sul monitoraggio di indicatori di processo e su indicatori di performance.

VISTI i verbali delle Conferenze di Valutazione e dei forum pubblici, nelle quali sono 
state sollevate questioni e problematiche di seguito elencate:

- permanenza e durata delle attività di cava e delle attività connesse o comunque presenti negli 
ambiti e relativi impatti;

- impatti ambientali della mobilità legata all'accesso agli ambiti estrattivi;

- impatti sui contesi di pregio paesaggistico ed ecologico;

- coordinamento delle attività produttive connesse o sinergiche con le attività di cava e loro 
relazione con la pianificazione degli ambiti estrattivi;

- coordinamento tra attività pianificatoria per le attività estrattive e pianificazione volta alla 
tutale ambientale, quale quella dei Parchi regionali (riserve naturali);
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-  recupero  degli  ambiti  estrattivi,  anche  cessati,  costruzione  di  progetti  condivisi  e  con 
gestione coordinata tra Amministrazioni ed Enti;

-  dimensionamento  del  Piano  e  conseguenti  impatti  e  pressioni  ambientali,  necessità  di 
migliorare le sinergie con le filiere del recupero e del riciclato.

VISTE le osservazioni pervenute, di seguito elencate:

Numero Protocollo Data Soggetto

1 206484 06/09/18 Comune di Vanzago

2 208509 10/09/18 Parco regionale della Valle del Lambro

3 211096 12/09/18 Cosmocal S.p.A.

4 211607 12/09/18 Comune di Mediglia

5 212138 13/09/18 Associazione 5 agosto 1991

6 212423 13/09/18 Salviamo il Paesaggio

7 212747 13/09/18 SNAM Rete Gas

8 213253 14/09/18 Autostrade per l'Italia

9 214219 17/09/18 Crosignani E. & Figli s.r.l.

10 214489 17/09/18 PLIS Parco dei Mughetti

11 215640 17/09/18 Valentino Movimento Terra e Sabbia s.r.l.

12 216485 18/09/18 Malpaga s.r.l.

13 217537 19/09/18 Comune di Cusago

14 218260 20/09/18 Seratoni Cave s.r.l.

15 218750 20/09/18 Comune di Rho

16 218765 20/09/18 Comune di Nosate

17 218867 20/09/18 Comune di Pozzuolo Martesana

18 218874 20/09/18 RFI Rete Ferroviaria Italiana

19 218886 20/09/18 Ennio Balconi

20 219427 21/09/18 Comune di Paderno Dugnano

21 220542 24/09/18 Eureko s.r.l.

22 220596 24/09/18 EcoAsfalti S.p.A.

23 220755 24/09/18 EcoAsfalti S.p.A.

24 220760 24/04/18 Eredi di Bellasio Eugenio snc

25 220762 24/09/18 Eredi di Bellasio Eugenio snc

26 221334 24/09/18 Cave di San Lorenzo srl
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27 221538 24/09/18 ATS Milano Città Metropolitana

28 221947 25/09/18 Comune di Truccazzano

29 221982 25/09/18 Comune di Bareggio

30 222309 25/09/18 Bene Comune Cernusco – Salviamo il paesaggio

31 222629 25/09/18 Parco Agricolo Sud Milano

32 222893 26/09/18 Salviamo il Paesaggio

33 223142 26/09/18 Holcim Aggregati Calcestruzzi srl

34 223533 26/09/18 F.lli Manara srl

35 223608 26/09/18 Cava di Cusago srl

36 223700 26/09/18 Est Ticino Villoresi Consorzio di bonifica

37 224123 27/09/18 Sintexcal spa

38 224142 27/09/18 Calcestruzzi S.p.A.

39 224290 27/09/18 Comune di Vaprio d'Adda

40 224841 27/09/18 Monvil Beton srl

41 224855 27/09/18 EGES Estrazione Ghiaia e Sabbia S.p.A.

42 225307 28/09/18 Comune di Parabiago

43 225389 28/09/18 Cava Nord srl

44 225425 28/09/18 Monvil Beton srl

45 225498 28/09/18 Oggionni Lavori Stradali Cambiago 2000 srl

46 225502 28/09/18 Cava Fusi srl

47 225544 28/09/18 Parco dei Mulini

48 225652 28/09/18 Lavagna Scavi srl

49 225924 28/09/18 Cave di San Lorenzo srl

50 225930 28/09/18 Consorzio di Senago

51 225980 28/09/18 Comune di Arluno

52 225988 28/09/18 Comune di Gaggiano

53 226021 28/09/18 Comune di San Donato Milanese

54 226040 28/09/18 ARPA Lombardia

55 226045 28/09/18 Cave Villoresi srl

56 226096 28/09/18 CEM Comitato Ecologico Mantegazza

57 226140 28/09/18 Cave Merlini srl

58 226168 28/09/18 Cave Merlini srl

59 226185 28/09/18 Comune di Peschiera Borromeo

60 226202 28/09/18 Paolo Fagnani
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61 226203 28/09/18 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio 
per la Città metropolitana di Milano

62 226821 01/10/18 Alceste Cantoni srl

63 226841 01/10/18 Comune di San Vittore Olona

64 226861 01/10/18 Comune di Santo Stefano Ticino

65 226862 01/10/18 FM Servizi srl

66 226863 01/10/18 Inerti Ecoter srl

67 226866 01/10/18 Bonilauri srl

68 226868 01/10/18 Immobiliare Cave Sabbia di Trezzano srl

69 226876 01/10/18 La Ginestra srl Cava Visconta srl

70 226881 01/10/18 WWF

71 226887 01/10/18 Cava di Bareggio srl

72 226888 01/10/18 Cava di Zibido s.r.l.

73 226892 01/10/18 Consorzio di Vaprio

74 226906 01/10/18 Solter srl

75 226908 01/10/18 PLIS del Roccolo

76 226909 01/10/18 Balossi Restelli

77 226918 01/10/18 Comune di Rodano

78 226965 01/10/18 Solles Strade & Cave srl

79 226983 01/10/18 Salviamo il Paesaggio Comitato locale Casorezzo

80 227006 01/10/18 Comune di Cassano d'Adda

81 227327 01/10/18 Cava Campana srl

82 227926 02/10/18 Comune di Trezzano sul Naviglio

83 227963 02/10/18 Comune di Busto Garolfo

84 228104 02/10/18 Comune di Casorezzo

85 233975 11/10/18 Salviamo il Paesaggio Lombardia

86 234630 11/10/18 Comune di Parabiago

87 235465 12/10/18 Comune di Bollate

88 238980 16/10/18 Parco Lombardo della Valle del Ticino

89 242101 18/10/18 Comune di Zibido San Giacomo

90 244549 22/10/18 Comune di Pero

91 211303 12/09/18 Comune di Pantigliate
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RISCONTRATO  CHE  le  osservazioni,  per  le  quali  è  stata  predisposta  dall'Autorità 
procedente proposta di puntuale controdeduzione nel documento Elementi istruttori - Allegato 
n e che, in sintesi e per macro-temi, riguardano:

- stralcio integrale o parziale di ambiti estrattivi;

- trasformazione di ambiti estrattivi in cave di recupero;

- determinazione del fabbisogno di inerti;

- maggior attenzione, controllo e disciplina dell'attività estrattiva e di recupero ambientale per 
la restituzione delle aree alla cittadinanza;

-  coinvolgimento  di  Amministrazioni  comunali  ed  Enti  Parco  nella  progettazione  e  nella 
definizione della destinazione delle aree a conclusione dell'attività di cava;

- mitigazioni per la tutela della salute pubblica, dell'ambiente e paesaggio da mettere in atto 
contestualmente all'inizio dell'attività estrattiva;

- reinserimento nel Piano cave delle aree di impianti diversi dall'attività di prima estrazione 
(riciclaggio rifiuti inerti, produzione conglomerato bituminoso e calcestruzzo...) inizialmente 
stralciati nella Proposta di Piano cave;

- risoluzione di criticità connesse alla viabilità di accesso alle cave;

- aumento delle volumetrie di Piano cave assegnati agli ambiti estrattivi;

- inserimento di nuove aree di cava nella redigenda pianificazione.

RISCONTRATO  CHE  la  proposta  di  controdeduzione  alle  osservazioni,  Elementi 
istruttori  -  Allegato n,  formulata  dall'Autorità  procedente,  contiene numerose e  importanti 
modifiche ai  documenti  di  Piano, in particolare alla Normativa Tecnica,  alle Schede degli 
Ambiti  Territoriali  Estrattivi  e  delle  Cave di  recupero,  al  Rapporto  Ambientale  nonché al 
Documento sulla determinazione del fabbisogno. In particolare:

- è stato ridefinito il fabbisogno decennale di sabbia e ghiaia riducendolo da 33.150.000 mc a 
32.000.000 mc;

- è stato stralciato l'intero ambito ATEg33-C2;

- è stato trasformato l'ambito estrattivo ATEg11 in cava di recupero (Rg17);

-  sono  state  poste  attenzioni  operative  per  le  aree  interessate  dalla  presenza  di  rischio 
archeologico, di rischio di impatto fra aeromobili e fauna selvatica, per la conservazione delle 
forme naturali del paesaggio con prescrizioni specifiche per i recuperi ambientali in aree di 
particolare pregio.

VISTA la Valutazione di Incidenza, espressa da Regione Lombardia con giudizio “positivo, 
ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa, sull'integrità dei 
Siti  nel  rispetto  degli  obiettivi  della  Rete  Natura  2000  e  sulla  conservazione  della  Rete 
Ecologica, del Piano Cave 2019-2029 della Città metropolitana di Milano, ferme restando le 
prescrizioni:
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- sottoporre a Valutazione di Incidenza i progetti d'ambito degli ambiti ATEg1-C1, ATEg1-C2, 
ATEg4,  ATEg10,  ATEg14,  ATEg15,  ATEg25-C2,  ATEg26,  ATEg33-C1,  Ateg33-C2,  Rg14, 
Rg15, Rg16 [peraltro già previsto nella Normativa Tecnica];

-  sottoporre  a  Screening  di  Incidenza  gli  ambiti  ATEg2,  ATEg16,  ATEg20,  ATEg25-C1, 
ATEg31, ATEg32-C1, ATEg32-C2 e le cave di recupero Rg13 e Rg17 (ex ATEg11) [peraltro 
già previsto nella Normativa Tecnica];

- inserimento di compensazioni e/o mitigazioni ambientali specifiche per alcuni ATE;

- indicazione di migliori tecniche di recupero nonché di previsioni più cautelative in merito 
all'uso di materiali inerti per il ripristino morfologico delle aree”.

RISCONTRATO  CHE  la  proposta  di  recepimento  della  Valutazione  di  Incidenza, 
Elementi istruttori - Allegato n, formulata dall'Autorità procedente, contiene anche modifiche 
ai documenti di Piano riguardanti le prescrizioni puntiformi relativamente a particolari ambiti 
estrattivi, alcune importanti tematiche di carattere generale tra cui i materiali da impiegare per 
gli interventi di recupero ambientale, l'attenzione al tema del riutilizzo di materiali alternativi 
all'inerte  naturale  di  cava,  la  necessità  di  disciplina  di  alcune  specifiche  situazioni  con 
indicazioni chiare e codificate all'interno della Normativa Tecnica, la necessità di sottoporre a 
VIncA le varianti sostanziali del Piano cave.

RITENUTO  DI  CONDIVIDERE i  contenuti  della proposta  di  controdeduzione  alle 
osservazioni e della proposta di recepimento della Valutazione di Incidenza,  Elementi 
istruttori - Allegato n, formulata dall'Autorità procedente, in quanto si ritiene che il Piano, così 
come modificato, presenti elementi di maggior sostenibilità, in relazione soprattutto a:

- riduzione degli impatti delle attività estrattive determinata dalla riduzione delle stime del 
fabbisogno di inerti,  sabbia e ghiaia,  dallo stralcio dell'ambito ATEg33-C2 potenzialmente 
critico per gli  obiettivi di tutela della Rete Natura 2000 e per la proposta di area a Parco 
naturale, dalla trasformazione dell'ambito estrattivo ATEg11 in cava di recupero;

- miglioramento delle indicazioni e prescrizioni normative per i recuperi ambientali in aree di 
particolare pregio per  la  valenza paesaggistica,  per  il  rischio archeologico,  per  i  rischi  di 
impatto fra aeromobili e fauna selvatica;

- miglioramento degli strumenti di valutazione e tutela degli obiettivi della Rete Natura 2000 
mediante previsione di VIncA per una serie di ambiti di potenziale criticità;

- integrazione delle valutazioni sulle attività di cava e degli impianti diversi (riciclaggio rifiuti 
inerti,  produzione  conglomerato  bituminoso  e  calcestruzzo...)  mediante  reinserimento  di 
alcuni di questi all'interno degli ambiti.

RITENUTA NON NECESSARIA la ripubblicazione dei Piano  modificato sulla base dei 
contenuti della proposta di controdeduzione alle osservazioni e della proposta di recepimento 
della  Valutazione  di  Incidenza,  riscontrato  che  le  modifiche  al  Piano  ne  migliorano  la 
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sostenibilità  generale,  ridefiniscono  in  diminuzione  il  fabbisogno,  eliminano  un  ambito, 
migliorano  le  indicazioni  e  prescrizioni  normative  per  i  recuperi  ambientali,  introducono 
strumenti  di  valutazione  e  tutela  degli  obiettivi  della  Rete  Natura  2000,  integrano  le 
valutazioni  sulle  attività  di  cava  e  altri  impianti  (riciclaggio  rifiuti  inerti,  produzione 
conglomerato bituminoso e calcestruzzo).

PER TUTTO QUANTO ESPOSTO, DECRETA

1. di  esprimere,  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.152/2006,  ai  sensi  della  D.C.R.  n.351/2007  e 
D.G.R. n.6420/2007 e della D.G.R. n.10971/2009 e s.m.i.,  PARERE POSITIVO in 
ordine  alla  compatibilità  ambientale  del  Piano  Cave  della  Città  metropolitana  a 
condizione  che  si  ottemperi  alle  prescrizioni  della  Valutazione  di  Incidenza  e  alle 
indicazioni  contenute  nel  capitolo  9  del  Rapporto  Ambientale  e,  di  seguito 
sinteticamente riportate che dovranno essere recepite nella Dichiarazione di Sintesi e 
nei successivi atti del Piano:

- limitare l’emissione e la dispersione di polveri in atmosfera, orientando i fronti di 
scavo in funzione della direzione dei venti e di sospendere le operazioni nei giorni 
troppo  ventosi,  nonché  bagnando  piste  e  piazzali  percorsi  dai  mezzi  da  cava  e 
installando un sistema automatico di lavaggio degli pneumatici dei mezzi pesanti in 
uscita dall’area di cantiere;

-  conservare  il  suolo  asportato  in  fase  di  scopertura  per  le  opere  di  recupero 
ambientale;

-  progettare  e  gestire  gli  scavi  in  modo che la  modificazione della  morfologia dei 
luoghi e delle superfici risulti compatibile con l’assetto dei luoghi;

- realizzare siepi ed alberature mediante specie autoctone idonee ai suoli interessati, 
per ridurre l’impatto paesaggistico, in particolare lungo i lati delle cave rivolti verso 
corsi d’acqua, strade e abitazioni limitrofe

- creare delle barriere naturali fonoassorbenti in grado di captare le polveri e creare dei 
ricoveri alla fauna selvatica;

-  utilizzare  macchinari  con  adeguata  insonorizzazione,  specialmente  durante  la 
stagione della nidificazione delle specie migratorie di avifauna selvatica;

-  prestare  particolare  attenzione  ai  rifiuti  che  derivano  dalle  attività  di  cava, 
rimuovendo i  detriti  contaminati  da sostanze solide o liquide ritenute pericolose ai 
sensi di legge e loro successivo trasferimento ai siti di stoccaggio autorizzati;

- realizzare apposite canalette per lo scorrimento delle acque meteoriche, tutelando le 
risorse  idrauliche  superficiali  e  sotterranee;  effettuare  periodica  manutenzione  dei 
mezzi in aree attrezzate evitando sversamenti di sostanze inquinanti e creando vasche 
di  raccolta  delle  acque meteoriche da utilizzare  per  interventi  di  irrigazione,  delle 
opere di rinverdimento, bagnatura delle piste;
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-  privilegiare  la  coltivazione  dall’alto  verso  il  basso  che  permette  di  operare  con 
cantieri  “schermati”,  per  minimizzare  l’impatto  sul  paesaggio,  realizzando 
un’alternanza  di  piani  inclinati  e  di  pareti  irregolari  naturalizzabili,  fatte  salve  le 
esigenze di stabilità del pendio;

- monitorare l’eventuale alterazione degli habitat, per garantire la protezione di flora e 
fauna;

-  utilizzare  tecniche  di  ingegneria  naturalistica  quale  supporto  fondamentale  alla 
definizione  degli  interventi  per  la  ricostruzione  degli  ecosistemi  locali  con 
caratteristiche il più possibile affini a quelli precedenti al degrado delle aree stesse.

2. di provvedere alla messa a disposizione del presente Parere sul sito web SIVAS di 
Regione Lombardia (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas).

L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS,

Marco Felisa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs n.82/2005 e rispettive norme collegate

 

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
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RELAZIONE

Con deliberazione Rep. Gen. n. 23/2016, nella seduta del 02/05/2016 il Consiglio metropolitano
ha approvato le  "Linee di indirizzo propedeutiche alla Fase di preparazione del nuovo Piano
Cave per i settori sabbia, ghiaia e argilla";

In  data  08/06/2017  con  decreto  del  Sindaco  metropolitano  Rep.  Gen.  n.  152/2017  del
08/06/2017 è stato avviato, ai sensi di legge, il procedimento di redazione del nuovo Piano Cave
della Città metropolitana di Milano e della procedura di VAS, integrata con la Valutazione di
Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) e contestualmente è stata individuata quale Autorità procedente
per la formazione del Piano cave il Direttore del Settore risorse idriche e attività estrattive "ad
interim" dott.ssa Maria Cristina Pinoschi, Direttore dell'Area tutela e valorizzazione ambientale e
quale Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano il Responsabile del
Servizio  azioni  per  la  sostenibilità  territoriale  del  Settore  pianificazione  territoriale  e
programmazione delle infrastrutture, ruolo per il quale è incaricato l'arch. Marco Felisa;

Con decreto Rep. Gen. n. 183/2018 del 24/07/2018 il Sindaco metropolitano ha preso atto della
proposta del Piano cave 2019-2029, del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza della
Città metropolitana di  Milano, depositato presso la Segreteria dell'Ente e pubblicato sul  sito
internet della  Città  metropolitana e  sul  sito  internet  SIVAS della  Regione e  avviato  l'iter  di
consultazione pubblica previsto dalle discipline delle cave e della VAS per l'adozione definitiva
del Piano;

In data 25/07/2018, sono stati richiesti i pareri agli Enti competenti ed è stata inviata istanza a
Regione Lombardia per l'espressione della Valutazione di Incidenza nonché pubblicato l'Avviso di
deposito della Proposta di  Piano cave 2019-2029, del Rapporto ambientale, della Sintesi  non
tecnica e dello Studio di Incidenza e di convocazione della 2^ Conferenza di VAS sul  sito web
della Città metropolitana di Milano e  sul sito web SIVAS della Regione Lombardia , al fine di
raccogliere osservazioni e proposte entro il 30/09/2018.

In data 13/09/2018 è stata effettuata la 2^ Conferenza/Forum di VAS del Piano Cave, in cui sono
stati illustrati  i  principali  contenuti  e documenti  del Piano, del Rapporto Ambientale e dello
Studio di incidenza, fornendo tutte le informazioni per la presentazione di pareri, osservazioni e
proposte.

In data 30/09/2018 è scaduto il termine per la presentazione dei pareri e delle osservazioni al
Piano;  al  fine  di  consentire  la  massima  partecipazione  si  è  inteso  comunque  acquisire
osservazioni e pareri pervenuti anche successivamente a tale data.

In  data  26/10/2018,  a  seguito  dell'intervenuta  modifica  alla  macrostruttura  della  Città
metropolitana di Milano, con decreto Rep. Gen. n. 249/2018/2018 il Sindaco metropolitano ha
individuato il  Direttore del Settore Risorse idriche e attività estrattive dr.  Luciano Schiavone
quale  Autorità  procedente  per  la  formazione  del  Piano  cave,  confermando  quale  Autorità
competente per la VAS il responsabile del Servizio azioni per la sostenibilità territoriale arch.
Marco Felisa;

In data 05/02/2019 è pervenuto il Decreto n. 1194 del 31/01/2019 di Valutazione di incidenza
regionale.

I  contributi  pervenuti  sono  stati  istruiti  dall'Autorità  Proponente  d'intesa  con  l'Autorità
Competente per la VAS, distinti in tre tipologie:

1. Prescrizioni da recepire contenute nel decreto di Regione Lombardia n. 1194 del 31/01/2019
(prot. n° 28804/2019 del 05/02/2019) per la Valutazione di incidenza, espressa da Regione
Lombardia D.G. Ambiente e Clima.

2. Pareri rilasciati dagli Enti competenti ai sensi dell'art. 7 comma 4 della L.R. n. 14/98 e delle
D.G.R. n. 8/6420 del 2007 e n. 8/11347 del 2010 relative alla VAS.

3. Osservazioni presentate da parte di altri soggetti interessati.
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L'analisi istruttoria di tutti i contributi ha comportato: 

- modifiche apportate alla  Normativa Tecnica di  Attuazione,  in  accoglimento dei  contributi
pervenuti e chiarimenti apportati d'ufficio;

- limitate correzioni/integrazioni alle schede e cartografie degli Allegati A (Ambiti Territoriali
Estrattivi – ATE) e B (Cave di recupero – Rg), in accoglimento delle osservazioni presentate e
per correzioni di errori materiali;

- integrazioni agli Elementi istruttori – Allegato "Determinazione del fabbisogno di materiali inerti"

Regione Lombardia ha espresso "… una valutazione di incidenza positiva, ovvero assenza di possibilità di
arrecare una significativa incidenza negativa, sull'integrità dei Siti nel rispetto degli obiettivi della Rete
Natura  2000  e  sulla  conservazione  della  Rete  Ecologica,  del  Piano  Cave  2019-2029  della  Città
metropolitana di Milano, ferme restando le seguenti prescrizioni: …". Si tratta di prescrizioni relative
alla necessità di sottoporre a Valutazione di Incidenza i progetti d'ambito di alcuni ATE e cave di
Recupero (ATEg1-C1, ATEg1-C2, ATEg4, ATEg10, ATEg14, ATEg15, ATEg25-C2, ATEg26, ATEg33-C1,
ATEg33-C2,  Rg14,  Rg15,  Rg16)  -confermando quanto  già  disposto  nella  Normativa  Tecnica-  e
all'esigenza di sottoporre a Screening di Incidenza gli ambiti ATEg2, ATEg16, ATEg20, ATEg25-C1,
ATEg31, ATEg32-C1, ATEg32-C2 e le cave di recupero Rg13 e Rg17 (ex ATEg11), all'inserimento di
compensazioni e/o mitigazioni ambientali specifiche per alcuni ATE, all'indicazione di migliori
tecniche di recupero nonché di previsioni più cautelative in merito all'uso di materiali inerti per
il ripristino morfologico delle aree. Le prescrizioni sono state tutte recepite nelle Schede degli
Ambiti o nella Normativa Tecnica; come meglio descritto nella Tabella 1.

Sono pervenute complessivamente  n. 91 osservazioni:

- n. 36 pareri/osservazioni rilasciati dagli Enti di cui 

- n. 27 dai Comuni;

- n. 6 dai Parchi regionali  e dai Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (Parco regionale
della Valle del Lambro, Parco Lombardo della Valle del Ticino, Parco Agricolo Sud Milano,
PLIS del Roccolo, PLIS Parco dei Mughetti, Parco dei Mulini);

- n. 3 da altri Enti (ATS, ARPA, Soprintendenza)

- n. 40 osservazioni presentate dalle imprese;

- n. 4 dagli enti gestori delle reti infrastrutturali (SNAM Rete Gas, Autostrade per l'Italia, RFI
Rete Ferroviaria Italiana, Est Ticino Villoresi Consorzio di bonifica)

- n. 11 da cittadini ed Associazioni

Sono inoltre pervenuti i pareri espressi ai sensi della L.R. 86/83 e s.m.i. dagli Enti gestori dei Siti
della Rete Natura 2000 nell'ambito del procedimento regionale di Valutazione di Incidenza della
Proposta di Piano Cave 2019-2029 della Città metropolitana di Milano (nel territorio interessato
dalla proposta sono presenti 11 Siti della Rete Natura 2000 e 3 Zone di Protezione Speciale):

- Parco Adda Nord;

- Parco Agricolo Sud Milano;

- Parco delle Groane;

- Parco Lombardo della Valle del Ticino;

- WWF ITALIA ONG – Onlus.

N. 22 Comuni hanno espresso parere favorevole alla proposta di  Piano Cave, con richieste e
proposte di integrazioni migliorative per la gran parte accolte con conseguenti modifiche alla
Normativa Tecnica e alle Schede-Cartografie degli Ambiti Territoriali Estrattivi (Arluno, Bollate,
Bareggio, Cassano d'Adda, Mediglia, Gaggiano, Nosate, Paderno Dugnano, Pantigliate, Parabiago
-2  osservazioni-,  Pero,  Peschiera  Borromeo,  Pozzuolo  Martesana,  San  Donato  Milanese,  Rho,
Rodano, Santo Stefano Ticino, San Vittore Olona, Trezzano sul Naviglio, Truccazzano, Vanzago,
Zibido San Giacomo).
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Le  osservazioni  pervenute hanno  evidenziato  inoltre  la  necessità  di  intervenire  in  merito  ai
materiali  inerti  da  impiegare  per  il  recupero  ambientale  (ritombamenti/riprofilature
morfologiche), alle criticità connesse alla viabilità. Sono stati inoltre espressi pareri favorevoli a
ricomprendere nel perimetro dell'ATE, per il  territorio di  competenza, gli  impianti relativi al
riciclaggio di  rifiuti  inerti,  di  produzione conglomerato bituminoso e calcestruzzo e stralciati
nella proposta di Piano. Tali osservazioni sono state parzialmente accolte in relazione al contesto
territoriale dei singoli ATE o integrando la Normativa Tecnica.
N. 4 Comuni hanno espresso pareri contrari con richieste di stralcio degli Ambiti compresi nel
territorio di competenza (Busto Garolfo, Casorezzo, Cusago, Vaprio d'Adda) o in alternativa la
trasformazione in Cava di recupero (Busto Garolfo).

In sintesi le 27 osservazioni pervenute da parte dei Comuni hanno contribuito ad aggiornare e
rendere maggiormente coerente con la situazione attuale del territorio ben 15 schede di Piano
relative ad ambiti estrattivi e 4 relative a cave di recupero.
Si trattava principalmente di richieste di attenzioni da prescrivere durante l'attività estrattiva a
protezione delle cittadinanza e del contesto territoriale, compresa la viabilità spesso pubblica
utilizzata  dai  mezzi  di  cava,  ma  anche  e  soprattutto  di  richieste  di  coinvolgimento  di
Amministrazioni comunali e Enti parco nella progettazione e nella definizione della destinazione
delle aree a conclusione dell'attività di cava.
Parallelamente si è provveduto a rendere coerenti anche le descrizioni del contesto territoriale e
dei vincoli rappresentato nel Rapporto Ambientale e nelle Schede di piano.

In merito alla ricollocazione di aree estrattive esterne e non contigue con gli ambiti individuati,
hanno  espresso  parere  favorevole  i  Comuni  di  Gaggiano,  Trezzano  sul  Naviglio,  Zibido  San
Giacomo,  San  Donato  Milanese  nonché  il  WWF  Lombardia.  L'osservazione  non  viene  accolta
configurandosi la proposta di ricollocazione non ammissibile ex art. 45 comma 1 del PTC del
Parco regionale Agricolo Sud Milano (Deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud
Milano n. 26 del 20/09/2018).

Le valutazioni formulate dagli enti competenti per la tutela dell'ambiente, della salute umana e
del  paesaggio  (ATS,  ARPA,  Soprintendenza  Archeologia,  Belle  Arti  e  paesaggio  per  la  Città
metropolitana di Milano) sono state essenzialmente accolte integrando il Rapporto Ambientale,
la Normativa Tecnica e le Schede di Piano. I contributi degli Enti erano indirizzati soprattutto a
temi  di  tutela  della  salute  pubblica  e  delle  matrici  ambientali:  sono  state  recepite  con
integrazioni alla NTA sulle tematiche del monitoraggio e delle mitigazioni prescritte per la fase di
coltivazione al fine di contenere polveri e rumore. Inoltre si sono aggiornate le schede in cui era
stata evidenziata la necessità di attenzioni operative per la presenza di rischio archeologico. Un
ulteriore approfondimento ha riguardato poi il tema della conservazione delle forme naturali del
paesaggio con prescrizioni ad hoc per i recuperi ambientali in aree di particolare pregio.

I Parchi regionali hanno espresso i seguenti pareri/osservazioni:
- Parco regionale della Valle del Lambro: non esprime parere in quanto i confini del Parco sono

esterni al territorio metropolitano;
- Parco  Lombardo  della  Valle  del  Ticino:  parere  favorevole  condizionato  all'attuazione  di

interventi  mitigativi/compensativi,  recepiti  nelle  schede  degli  ambiti  di  competenza
territoriale;

- Parco Agricolo Sud Milano: parere favorevole con prescrizioni che sono state recepite nella
Normativa Tecnica e richiesta di stralcio dell'ATEg33-C2 in Comune di Cusago;

Parchi Locali di Interesse Sovracomunale: PLIS Parco dei Mughetti Parco dei Mulini hanno espresso
parere favorevole con osservazioni/suggerimenti  in gran parte accolti.  Il  PLIS del Roccolo ha
presentato  osservazioni  sia  a  carattere  generale  con  particolare  riferimento  al
sovradimensionamento del Piano e alla salvaguardia di aree di maggiore pregio ambientale sia
con  indicazioni  specifiche  relative  agli  insediamenti  estrattivi  ricadenti  nel  territorio  di
competenza.

I pareri rilasciati dagli  enti gestori delle reti infrastrutturali (SNAM Rete Gas, Autostrade per
l'Italia, RFI Rete Ferroviaria Italiana, Est Ticino Villoresi Consorzio di bonifica) hanno suggerito
integrazioni alla Normativa Tecnica ed aggiornamenti sui vincoli rappresentati nelle Schede degli
Ambiti che sono state accolte modificando i relativi elaborati e rinviando alle successive fasi di
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definizione dei singoli progetti la verifica di dettaglio delle interferenze con le infrastrutture di
competenza e la loro risoluzione.

Le osservazioni  da  parte  di  altri  soggetti  interessati  sono essenzialmente  riconducibili  a  tre
principali  categorie:  privati  o  operatori  interessati  a  rientrare  nelle  nuova  pianificazione,
Associazioni di cittadini ed operatori di cava già presenti nel vigente Piano.

In merito alle richieste di soggetti che chiedevano l'inserimento di nuove aree o il reinserimento
di aree non previste dalla Proposta di piano -ad oggi già valutata positivamente nell'ambito del
processo  di  Valutazione  Ambientale  Strategica–  queste  non  sono  state  accolte  in  quanto  il
fabbisogno risulta già soddisfatto dai siti di cava individuati nella proposta di Piano ed inoltre le
richieste stesse non risultavano coerenti con i i princìpi definiti nelle Linee di indirizzo   che
privilegiavano il  completamento e in subordine l'ampliamento di  ambiti  estrattivi  esistenti  e
attivi.

Tra le osservazioni dei privati sono risultate significative -sia per numero che per contenuti-
quelle delle Associazioni che richiedevano interventi normativi per meglio disciplinare l'attività
estrattiva ed il successivo recupero ambientale a garanzia della tutela ambientale e quindi del
benessere della cittadinanza; queste indicazioni sono state in buona parte accolte con modifiche
ed integrazioni agli articoli della Normativa Tecnica di Attuazione a disciplina delle attività di
coltivazione  e  di  recupero  ambientale.  Ulteriori  obiezioni  hanno  riguardato l'elevato
dimensionamento del piano e la mancanza di norme che regolano il ripristino delle aree (interne
ed esterne all'ambito estrattivo) interessate da attività estrattive pregresse.
Per quanto riguarda il primo punto, si evidenzia che il dimensionamento del piano è il risultato di
una  approfondita  analisi  sviluppata  attraverso  la  stima  della  produzione  edilizia  e
infrastrutturale,  dell'attività  di  produzione  delle  attività  estrattive,  delle  dinamiche
demografiche e dei cicli  edilizi  nel contesto territoriale della Città metropolitana. Al fine di
garantire un corretto, omogeneo e adeguato sviluppo delle attività estrattive è stato introdotto
nella Normativa Tecnica l'Art. 65 "Monitoraggio del Piano" con la previsione di una verifica al quinto
anno, relativa all'andamento dei fabbisogni e alla dinamica dell'offerta.
Per il secondo punto le obiezioni sono state accolte prevedendo nuovi strumenti di verifica e
controllo in particolare agli Art. 45 "Modalità di esecuzione delle opere di recupero ambientale" e 61
"Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni" della Normativa Tecnica.

Altra categoria di osservazioni è quella degli operatori di cava che chiedevano principalmente
incrementi dei volumi di Piano assegnati e modifiche/rettifiche alle singole Schede d'Ambito:
sono state  in  gran parte  respinte  le  richieste  di  aumento  dei  volumi  da  estrarre  mentre  le
richieste di integrazioni alle norme sono state sostanzialmente accolte.

L'analisi  istruttoria  di  tutti  i  contributi  pervenuti  ha  comportato  modifiche  dei  documenti
normativi  di  piano,  in  particolare  Normativa  Tecnica  (16  osservazioni),  Schede  degli  ambiti
estrattivi  (48  osservazioni),  Rapporto  Ambientale  (14  osservazioni)  e  Documento  sulla
determinazione del fabbisogno (15 osservazioni).

In  ultimo  occorre  segnalare  le  modifiche  apportate  d'ufficio  dall'Autorità  Procedente,  in
particolare  alla  Normativa  Tecnica,  relative  a  correzione  di  errori  materiali,  chiarimenti  o
precisazioni che si sono ritenute necessarie a seguito degli sviluppi dell'istruttoria tecnica del
Piano cave,  della definizione degli  ambiti  estrattivi  e soprattutto dell'approfondimento delle
esigenze dei territori, risultato dall'esame delle osservazioni pervenute.

Di seguito vengono riportati:

• Tabella 1 – Elenco prescrizioni della Valutazione di Incidenza e recepimento: modalità di
recepimento e indicazione dei documenti di Piano modificati (Relazione tecnica, Normativa
Tecnica, Schede  Normative degli ATE e degli Rg, Elementi Istruttori);

• Tabella 2 - Elenco osservazioni pervenute e recepimento: numero e data di protocollo di
arrivo,  Ente/soggetto che ha espresso l'osservazione, modalità di recepimento e indicazione
dei documenti di Piano modificati;

• Allegato – Testo integrale delle osservazioni pervenute e relative controdeduzioni.
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__________________________________________________________________________Piano cave
Elementi istruttori

Tabella 1:  ELENCO PRESCRIZIONI DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA E RECEPIMENTO
(Regione Lombardia D.G. Ambiente e Clima Decreto n. 1194 del 31/01/2019)

N. Prescrizione Modalità di recepimento Doc.

a.

Dovranno  essere  aggiornate  nello  Studio  di
Incidenza  e  nella  documentazione  del  Piano  le
denominazioni  dei  Siti  definiti  quali  SIC
sostituendole  con  ZSC  (Zone  Speciali  di
Conservazione);

Recepita aggiornando i documenti: Rapporto
Ambientale,  Studio  di  Incidenza,  Relazione
tecnica, Schede ATEg1-C1, ATEg1-C2, ATEg4,
ATEg10,  ATEg25-C2,  ATEg26,  ATEg33-C1,
Rg13, Rg14, Rg15

All. g)
All. h)
All. 1
All. A
All. B

b.

dovrà essere rivalutata la definizione dell'ATEg33-
C2  e  della  relativa  scheda,  escludendo  la
destinazione ad impianti e/o ad attività estrattiva
della  zona  ad  ovest  più  ravvicinata  alla  ZSC
IT2050008 "Bosco di Cusago"

Prescrizione  superata  dallo  stralcio
dell'ATEg33-C2  dalla  Proposta  di  Piano,  in
considerazione  della  prevalenza  delle
motivazioni espresse dal Comune di Cusago e
dal Parco Agricolo Sud Milano

All. A -
Stralcio

ATEg33-C2

c.

dovranno  essere  sottoposti  a  Valutazione  di
Incidenza  i  progetti  di  gestione  degli  Ambiti
ATEg1-C1,  ATEg1-C2,  ATEg4,  ATEg10,  ATEg25-C2,
ATEg26, ATEg33-C1, ATEg33-C2, Cava di recupero
Rg14,  ATEg14,  ATEg15,  Cava  di  recupero  Rg15,
Cava di recupero Rg16;

Prescrizione già prevista all'art. 62 commi 3 e
4 della Normativa Tecnica
Da  recepire  in  fase  di  progetto  d'ambito:
viene  inserita  nelle  schede  degli  ambiti
indicati

All. 2 NTA
All. A
All. B

d.
dovranno  essere  sottoposti  a  Screening  di
Incidenza  i  progetti  di  gestione  degli  ambiti
ATEg2,  ATEg11,  ATEg16,  ATEg20,  ATEg25-C1,
ATEg31, ATEg32-C1, ATEg32-C2, Rg13;

Prescrizione già prevista all'art. 62 comma 5
della Normativa Tecnica
Da  recepire  in  fase  di  progetto  d'ambito:
viene  inserita  nelle  schede  degli  ambiti
indicati

All. 2 NTA
All. A
All. B

e. dovrà essere corretto il titolo del capitolo 5 dello
Studio  di  Incidenza  “Misure  di  mitigazione”,
eliminando “e compensazione”;

Recepita aggiornando il documento Studio di
Incidenza

All. h)

f. dovranno essere recepite le misure di mitigazione
indicate dallo Studio di Incidenza e dal Rapporto
Ambientale;

Recepita  nell'art.  45  comma  12  della
Normativa Tecnica All. 2 NTA

g.

in  merito  alla  Cava  di  recupero  Rg  13  l'ente
gestore  del  Sito  Natura  2000  dovrà  essere
inserito,  unitamente  al  Comune  di  Pregnana
Milanese  e  al  Parco  Agricolo  Sud  Milano,  fra  i
soggetti  coinvolti  nella  formulazione  delle
prescrizioni  tecniche  per  la  coltivazione  e  il
recupero ambientale;

Recepita nella Scheda Rg13 All. B

h.

per  l'ATEg4,  anche  in  fase  di  coltivazione
realizzare  interventi  mitigativi  e  compensativi
volti  a  preservare  le  visuali  di  percezione
paesaggistica e mitigare gli impatti percettivi, in
particolare  realizzando  una  fascia  di  rispetto
lungo  il  margine  est  della  cava  anche  con
funzione  di  mantenimento  delle  connessioni
ecologiche interferite;

Recepita nella Scheda ATEg4 All. A

i.

nell'ATEg2  dovranno  essere  mantenuti  e
valorizzati,  anche  in  fase  di  coltivazione,  un
corridoio ecologico nella porzione nord dell'ATE e
il  recupero  ambientale  dovrà  essere  indirizzato
verso  una  condizione  pre-esistente  che
salvaguardi le connessioni ecologiche;

Recepita nella Scheda ATEg2 All. A

j.

per  gli  ATEg14  e  ATEg15,  i  recuperi  ambientali
dovranno essere attuati preferibilmente a piano
campagna, od orientati alla costruzione di forme
morfologiche  esistenti  in  natura  e  riconoscibili,
esclusivamente mediante impiego di materiale di
escavazione  e  terra  di  coltivo  escludendo
categoricamente l'impiego di materiali di natura
differente;

Recepita  nell'art.  45  comma  9  della
Normativa Tecnica e aggiornati i riferimenti
nelle schede degli ATEg14 e ATEg15  

All. 2 NTA
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__________________________________________________________________________Piano cave
Elementi istruttori

N. Prescrizione Modalità di recepimento Doc.

k.

si  dovrà  verificare  la  possibilità  di  inserire  in
normativa,  nelle  forme  più  opportune,  la
previsione  di  privilegiare  il  riciclaggio  delle
materie  prime  idonee  e  l'utilizzo  dei  materiali
provenienti  da  attività  di  demolizione  e
costruzione  (opportunamente  vagliati  e  privi  di
rifiuti  pericolosi),  rispetto  all'impiego  di
materiale di escavazione, in modo da ridurre la
compromissione  del  territorio  derivante  dalle
attività  di  escavazione,  evitando  al  contempo
modalità di smaltimento di tali rifiuti che non ne
prevedano la valorizzazione;

Recepita nell'art.  65  comma  3  della
Normativa Tecnica

All. 2 NTA

l.

le  opere  necessarie  al  recupero  ambientale,  di
cui all'Art. 45 della Normativa Tecnica, dovranno
essere  individuate  sulla  base  delle  effettive
caratteristiche ecologiche dell'area in cui ciascun
ambito  si  inserisce,  delle  criticità  individuate e
quindi  dei  relativi  specifici  obiettivi  di
miglioramento  ambientale  identificati;  le
relazioni di cui agli art. 9 e 10 dovranno pertanto
rendere conto di tale processo di individuazione;

Recepita  nell'art.  45  comma  4  della
Normativa Tecnica

All. 2 NTA

m.

nella  realizzazione  degli  interventi  di  recupero
ambientale,  di  cui  all'Art.  45  della  Normativa
Tecnica,  dovrà  essere  utilizzato  materiale
vegetale  autoctono,  accertandosi  che  nell'area
oggetto  dell'intervento,  all'atto  della  messa  a
dimora e della scelta delle specie, non vi siano
delle restrizioni fitosanitarie legate alla presenza
di  particolari  organismi  nocivi  oggetto  di  lotta
obbligatoria;  non  potranno  invece  venire
utilizzate,  anche  a  solo  scopo  ornamentale,  le
specie  vegetali  incluse  nella  "lista  nera",  in
accordo con quanto definito dalla L.R. 10/2008;

Recepita  nell'art.  45  comma  6  della
Normativa Tecnica

All. 2 NTA

n.

l'eventuale inserimento di specie animali, di cui
all'Art.  45  c.6  della  Normativa  Tecnica,  potrà
avvenire solo a seguito della presentazione di uno
studio che dimostri la fattibilità dell'intervento e
comunque  nel  rispetto  delle  norme  vigenti,  in
particolare  quanto  previsto,  per  le  specie  in
allegato  IV  alla  Direttiva  92/43/CEE  dal  DPR  8
settembre 1997 n. 357 e per la piccola fauna, la
flora  e  la  vegetazione  spontanea  dalla  LR  31
marzo 2008 n. 10;

Recepita  nell'art.  45  comma  6  della
Normativa Tecnica All. 2 NTA

o.

il monitoraggio e il controllo delle specie invasive
alloctone dovrà essere previsto durante tutta la
fase  di  attività  di  escavazione,  durante  le
ulteriori attività di riqualificazione ambientale e
di manutenzione delle stesse (Art. 47, Art. 54 c.
9);

Recepita nell'art. 47 comma 7 e nell'art. 54
comma 9 della Normativa Tecnica

All. 2 NTA

p.

salvo  giustificati  e  documentati  impedimenti,  il
materiale  vegetale  per  i  ripristini  dello  strato
erbaceo,  sia  nel  caso  di  recupero  con  finalità
naturalistiche  (Art.  50  della  Normativa  Tecnica)
sia nel caso di recuperi con finalità agricole (Art.
51  e  55  c.  6  della  Normativa  Tecnica),  dovrà
essere costituito da fiorume di origine locale;

Recepita  nell'art.  20  comma  9  della
Normativa Tecnica

All. 2 NTA

q.

qualora  la  destinazione  finale  dell'ambito
estrattivo  preveda  la  coesistenza  di  aree
naturalistiche  con  aree  di  altra  tipologia,  il
progetto  di  riqualificazione  ambientale  finale
dovrà  prevedere,  nelle  zone  di  contatto  tra  le
aree  a  destinazione  naturalistica  e  le  aree  con
altra  destinazione,  opportuni  accorgimenti  per
evitare il disturbo, diretto o indiretto, delle aree
a maggiore valenza ambientale;

Recepita  nell'art.  49  comma  2  della
Normativa Tecnica

All. 2 NTA
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Elementi istruttori

N. Prescrizione Modalità di recepimento Doc.

r.

i  progetti  d'ambito  e  i  relativi  studi  ambientali
dovranno  prestare  particolare  attenzione
all'articolazione  spaziale  delle  diverse  aree
presenti  all'interno  degli  ambiti  stessi:  in  linea
generale dovrà essere individuata un'unica area di
servizio di superficie e un'unica area impianti e
stoccaggio;

La prescrizione verrà valutata nella fase di
progetto d'ambito in quanto solo in due ATE
sono  previste  due  aree  impianti  distinte:
nell'ATEg5 legata alla necessità di aree per lo
stoccaggio dei materiali inerti e nell'ATEg16
in quanto aree connesse alle singole attività
degli operatori.

__

s.

i  monitoraggi  specifici  dei  progetti  d'ambito
dovranno  comprendere  la  verifica  dell'efficacia
dei  ripristini,  delle  opere  di  mitigazione  e
compensazione,  non  solo  in  termini  di  sviluppo
della  vegetazione,  ma  anche  di  impatti  sulle
componenti  ecosistemiche  per  i  quali  le  opere
sono state specificatamente realizzate;

Recepita  nell'art.  63  comma  6  della
Normativa Tecnica All. 2 NTA

t.

le  prescrizioni  sopra  riportate  dovranno  essere
recepite nei  documenti  di  Piano;  per facilità di
lettura  è  opportuno  che,  ove  possibile,  le
prescrizioni  vengano inserite  direttamente  nella
Normativa  Tecnica  e/o  nelle  schede  dei  singoli
Ambiti  estrattivi  (allegati  A e  B  alla  Normativa
Tecnica);

Le prescrizioni di cui sopra vengono recepite
nella Normativa Tecnica e nelle schede degli
ATE allegati A, B alla Normativa Tecnica

All. 2 NTA
All. A
All. B

u. eventuali modifiche sostanziali al Piano dovranno
essere sottoposte a Valutazione di Incidenza.

La  prescrizione  viene  inserita  nel  Parere
Motivato e richiamata nella Dichiarazione di
sintesi

__

11



__________________________________________________________________________Piano cave
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Tabella 2: ELENCO OSSERVAZIONI PERVENUTE E RECEPIMENTO
(numero e data di protocollo di arrivo - Ente/soggetto che ha espresso il parere/osservazione – ,
modalità di recepimento e indicazione dei documenti di Piano modificati)

N. Prot. n. del Soggetto Modalità di recepimento Documento modificato

1 206484 06/09/18 Comune di Vanzago Osservazione parzialmente accolta
All. g) - Rapporto Ambientale

All. 2 - NTA
All. B - Scheda Rg13

2 208509 10/09/18 Parco regionale della 
Valle del Lambro

Si prende atto dell'osservazione e si
rimanda alla controdeduzione __

3 211096 12/09/18 Cosmocal S.p.A. Osservazione non accolta __

4 211607 12/09/18 Comune di Mediglia Osservazione parzialmente accolta All. g) - Rapporto Ambientale

5 212138 13/09/18 Associazione 5 agosto 
1991

Si prende atto dell'osservazione e si
rimanda alla controdeduzione

All. a) - Determinazione del
fabbisogno

6 212423 13/09/18 Salviamo il Paesaggio
Si prende atto dell'osservazione e si
rimanda alla controdeduzione

All. a) - Determinazione del
fabbisogno

All. 1 - Relazione Tecnica
All. 2 - NTA

7 212747 13/09/18 SNAM Rete Gas Si prende atto dell'osservazione e si
rimanda alla controdeduzione __

8 213253 14/09/18 Autostrade per l'Italia
Si prende atto dell'osservazione e si
rimanda alla controdeduzione __

9 214219 17/09/18 Crosignani E. & Figli 
s.r.l.

Osservazione accolta All. A - Scheda ATEg10

10 214489 17/09/18 PLIS Parco dei Mughetti Osservazione parzialmente accolta
All. 2 - NTA

All. A - Scheda ATEg5

11 215640 17/09/18 Valentino Movimento 
Terra e Sabbia s.r.l.

Osservazione non accolta __

12 216485 18/09/18 Malpaga s.r.l. Osservazione non accolta __

13 217537 19/09/18 Comune di Cusago Osservazione accolta All. g) - Rapporto Ambientale
All. A - Scheda ATEg33-C2

14 218260 20/09/18 Seratoni Cave s.r.l. Osservazione parzialmente accolta All. A - Scheda ATEg1-C1

15 218750 20/09/18 Comune di Rho Si prende atto dell'osservazione e si
rimanda alla controdeduzione __

16 218765 20/09/18 Comune di Nosate Osservazione parzialmente accolta All. A - Scheda ATEg1-C1

17 218867 20/09/18 Comune di Pozzuolo
Martesana

Si prende atto dell'osservazione e si
rimanda alla controdeduzione __

18 218874 20/09/18
RFI
Rete Ferroviaria 
Italiana

Osservazione accolta All. g) - Rapporto Ambientale
All. 2 - NTA

19 218886 20/09/18 Ennio Balconi Si prende atto dell'osservazione e si
rimanda alla controdeduzione __

20 219427 21/09/18
Comune di Paderno
Dugnano

Si prende atto dell'osservazione e si
rimanda alla controdeduzione __

21 220542 24/09/18 Eureko s.r.l. Osservazione accolta All. A – Scheda ATEg26

22 220596 24/09/18 EcoAsfalti S.p.A. Osservazione accolta All. A – Scheda ATEg26

23 220755 24/09/18 EcoAsfalti S.p.A. Osservazione non accolta All. A - Scheda ATEg33-C2

24 220760 24/04/18 Eredi di Bellasio 
Eugenio snc

Osservazione parzialmente accolta All. B - Scheda Rg13

25 220762 24/09/18
Eredi di Bellasio 
Eugenio snc Osservazione non accolta

__

26 221334 24/09/18 Cave di San Lorenzo srl Osservazione parzialmente accolta
All. g) - Rapporto Ambientale

All. A - Scheda ATEg5
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Elementi istruttori

N. Prot. n. del Soggetto Modalità di recepimento Documento modificato

27 221538 24/09/18
ATS
Milano Città 
Metropolitana

Osservazione accolta All. 2 - NTA

28 221947 25/09/18 Comune di Truccazzano Si prende atto dell'osservazione e si
rimanda alla controdeduzione __

29 221982 25/09/18 Comune di Bareggio Osservazione parzialmente accolta
All. g) - Rapporto Ambientale

All. A - Scheda ATEg33-C1

30 222309 25/09/18 Bene Comune Cernusco
– Salviamo il paesaggio

Osservazione parzialmente accolta

All. a) - Determinazione del
fabbisogno

All. 1 - Relazione Tecnica
All. 2 - NTA

31 222629 25/09/18
Parco Agricolo Sud 
Milano Osservazione accolta

All. 2 - NTA
All. A - Schede ATEg26,
ATEg32-C1, ATEg32-C2, 

All. A -Stralcio ATEg33-C2 

32 222893 26/09/18 Salviamo il Paesaggio Si prende atto dell'osservazione All. a) - Determinazione del
fabbisogno

33 223142 26/09/18
Holcim Aggregati
Calcestruzzi srl Osservazione parzialmente accolta All. A - Scheda ATEg25-C1

34 223533 26/09/18 F.lli Manara srl Osservazione parzialmente accolta All. g) - Rapporto Ambientale
All. A - Scheda ATEg26

35 223608 26/09/18 Cava di Cusago srl Osservazione non accolta All. A -Stralcio ATEg33-C2 

36 223700 26/09/18 Est Ticino Villoresi
Consorzio di bonifica

Osservazione accolta

All. A - Schede ATEg1-C1,
ATEg2, ATEg10, ATEg14,
ATEg16, ATEg19, ATEg23,

ATEg30
All. B – Scheda Rg17 (ex

ATEg11)

37 224123 27/09/18 Sintexcal spa Osservazione parzialmente accolta All. A - Scheda ATEg19

38 224142 27/09/18 Calcestruzzi S.p.A. Osservazione non accolta __

39 224290 27/09/18
Comune di Vaprio 
d'Adda Osservazione parzialmente accolta All. A - Scheda ATEg18

40 224841 27/09/18 Monvil Beton srl Osservazione non accolta __

41 224855 27/09/18
EGES Estrazione Ghiaia
e Sabbia S.p.A. Osservazione non accolta  __

42 225307 28/09/18 Comune di Parabiago Osservazione parzialmente accolta

All. a) - Determinazione del
fabbisogno
All. 2 - NTA

All. A - Schede ATEg5, ATEg6-
C1

43 225389 28/09/18 Cava Nord srl Osservazione parzialmente accolta All. A - Scheda ATEg15

44 225425 28/09/18 Monvil Beton srl Osservazione parzialmente accolta All. A - Scheda ATEg30

45 225498 28/09/18
Oggionni Lavori 
Stradali Cambiago 2000
srl

Osservazione non accolta __

46 225502 28/09/18 Cava Fusi srl Osservazione non accolta __

47 225544 28/09/18 Parco dei Mulini Osservazione parzialmente accolta

All. a) - Determinazione del
fabbisogno
All. 2 - NTA

All. A - Schede ATEg5
ATEg6-C1, ATEg10

All. B - Scheda Rg17

48 225652 28/09/18 Lavagna Scavi srl Osservazione parzialmente accolta All. B - Scheda Rg16

49 225924 28/09/18 Cave di San Lorenzo srl Osservazione parzialmente accolta All. A – Scheda ATEg5

50 225930 28/09/18 Consorzio di Senago Osservazione parzialmente accolta All. A - Scheda ATEg16
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Elementi istruttori

N. Prot. n. del Soggetto Modalità di recepimento Documento modificato

51 225980 28/09/18 Comune di Arluno Osservazione parzialmente accolta

All. a) - Determinazione del
fabbisogno
All. 2 – NTA

All. A – Scheda ATEg10
All. B - Schede Rg14, Rg13,

Rg15

52 225988 28/09/18 Comune di Gaggiano Osservazione non accolta __

53 226021 28/09/18
Comune di San Donato 
Milanese Osservazione non accolta __

54 226040 28/09/18 ARPA Lombardia Osservazione accolta

All. a) - Determinazione del
fabbisogno

All. g) - Rapporto Ambientale
All. 2 – NTA

55 226045 28/09/18 Cave Villoresi srl
Osservazione non accolta, 
parzialmente accolta per la sola 
limitata riperimetrazione

All. A - Scheda ATEg6-C1

56 226096 28/09/18 CEM Comitato 
Ecologico Mantegazza

Si prende atto dell'osservazione e si
rimanda alla controdeduzione __

57 226140 28/09/18 Cave Merlini srl
Si prende atto dell'osservazione e si
rimanda alla controdeduzione __

58 226168 28/09/18 Cave Merlini srl Osservazione non accolta All. A – Scheda ATEg32-C3

59 226185 28/09/18
Comune di Peschiera
Borromeo Osservazione parzialmente accolta All. A - Scheda ATEg26

60 226202 28/09/18 Paolo Fagnani Si prende atto dell'osservazione e si
rimanda alla controdeduzione

All. a) - Determinazione del
fabbisogno

61 226203 28/09/18

Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti 
e paesaggio per la 
Città metropolitana di 
Milano

Osservazione parzialmente accolta

All. 2 – NTA
All. A - Schede ATEg1-C1,
ATEg1-C2, ATEg2, ATEg4,

ATEg6-C1, ATEg10, ATEg16,
ATEg18, ATEg20, ATEg23,
ATEg25-C1, ATEg25-C2,

ATEg26, ATEg31, ATEg32-C1,
ATEg32-C2 ATEg32-C3

62 226821 01/10/18 Alceste Cantoni srl Osservazione non accolta __

63 226841 01/10/18
Comune di San Vittore
Olona Osservazione parzialmente accolta All. A - Scheda di Piano ATEg5

64 226861 01/10/18
Comune di Santo 
Stefano Ticino Osservazione parzialmente accolta

All. a) - Determinazione del
fabbisogno
All. 2 – NTA

65 226862 01/10/18 FM Servizi srl Osservazione non accolta __

66 226863 01/10/18 Inerti Ecoter srl Osservazione parzialmente accolta All. B - Scheda Rg14

67 226866 01/10/18 Bonilauri srl Osservazione parzialmente accolta All. A – Scheda ATEg32-C2

68 226868 01/10/18
Immobiliare Cave 
Sabbia di
Trezzano srl

Osservazione non accolta __

69 226876 01/10/18
La Ginestra srl
Cava Visconta srl

Osservazione non accolta,  
parzialmente accolta per la sola 
limitata riperimetrazione.

All. A - Scheda ATEg24-C1

70 226881 01/10/18 WWF
Si prende atto dell'osservazione e si
rimanda alla controdeduzione All. 2 – NTA

71 226887 01/10/18 Cava di Bareggio srl Osservazione non accolta __

72 226888 01/10/18 Cava di Zibido s.r.l. Osservazione parzialmente accolta All. A - Scheda ATEg31

73 226892 01/10/18 Consorzio di Vaprio Osservazione parzialmente accolta All. A - Scheda ATEg18

74 226906 01/10/18 Solter srl Osservazione non accolta
All. B - Scheda Rg17 (ex

ATEg11)
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N. Prot. n. del Soggetto Modalità di recepimento Documento modificato

75 226908 01/10/18 PLIS del Roccolo Osservazione parzialmente accolta

All. a) - Determinazione del
fabbisogno

All. g) - Rapporto Ambientale
All. A -- Scheda di ATEg10
All. B - Schede Rg14 (ex

ATEg18), Rg17 (ex ATEg11)

76 226909 01/10/18 Balossi Restelli Osservazione non accolta __

77 226918 01/10/18 Comune di Rodano Osservazione parzialmente accolta
All. g) - Rapporto Ambientale
All. A - Schede ATEg25-C1 e

ATEg25-C2

78 226965 01/10/18 Solles Strade & Cave 
srl

Osservazione non accolta __

79 226983 01/10/18
Salviamo il Paesaggio
Comitato locale 
Casorezzo

Osservazione parzialmente accolta

All. a) - Determinazione del
fabbisogno

All. g) - Rapporto Ambientale
All. 2 - NTA

All. A – Scheda ATEg10
All. B – Scheda Rg17 (ex

ATEg11)

80 227006 01/10/18 Comune di Cassano 
d'Adda

Osservazione parzialmente accolta All. 2 - NTA

81 227327 01/10/18 Cava Campana srl Osservazione accolta All. A - Scheda ATEg2

82 227926 02/10/18 Comune di Trezzano sul
Naviglio

Osservazione non accolta __

83 227963 02/10/18 Comune di Busto 
Garolfo

Osservazione parzialmente accolta

All. a) - Determinazione del
fabbisogno

All. g) - Rapporto Ambientale
All. B - Scheda Rg17 (ex

ATEg11)

84 228104 02/10/18 Comune di Casorezzo Osservazione parzialmente accolta

All. a) - Determinazione del
fabbisogno

All. g) - Rapporto Ambientale
All. B - Scheda Rg17 (ex

ATEg11)

85 233975 11/10/18 Salviamo il Paesaggio
Lombardia

Osservazione parzialmente accolta
All. a) - Determinazione del

fabbisogno
All. 2 - NTA

86 234630 11/10/18 Comune di Parabiago Osservazione accolta __

87 235465 12/10/18 Comune di Bollate Osservazione parzialmente accolta All. 2 - NTA

88 238980 16/10/18 Parco Lombardo della 
Valle del Ticino

Osservazione accolta All. A - Schede ATEg1-C1,
ATEg1-C2, ATEg2, ATEg4

89 242101 18/10/18
Comune di Zibido San 
Giacomo

Si prende atto dell'osservazione e si
rimanda alla controdeduzione

All. A – Schede ATEg31,
ATEg32-C2, ATEg32-C3

90 244549 22/10/18 Comune di Pero Osservazione accolta All. A - Scheda ATEg30

91 211303 12/09/18 Comune di Pantigliate Osservazione accolta All. A - Scheda ATEg26
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SANGIOVANNI Guido        Sindaco             SI  

PRAVETTONI Ivano         Vice-Sindaco        SI  

 BECCARI Camilla          Assessore-Cons.     AG  

WA KALOMBO M'Buyi        Assessore-Cons.     SI  

DONGHI LAURA             Assessore           SI  
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Comune di VANZAGO

Pareri

136

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SULLA PROPOSTA DI PIANO CAVE 2019-2029, DEL RAPPORTO

AMBIENTALE, DELLA SINTESI NON TECNICA E DELLO STUDIO DI INCIDENZA E PER LA II

CONFERENZA DI VAS

2018

01 - Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

02/08/2018

Ufficio Proponente (01 - Tecnico)

Data

Parere Favorevole

Redeo Cominoli

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

02/08/2018

Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Dott. Emanuele La Scala

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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n°1

OSSERVAZIONE
DATA 06/09/2018

PROTOCOLLO N° 206484

MITTENTE Comune di Vanzago

OGGETTO Osservazioni alla Proposta di Piano Cave

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI

A RAPPORTO AMBIENTALE

A Si ritiene di accogliere la richiesta di integrazione della descrizione del contesto territoriale 
ed infrastrutturale inserendo nelle "Schede di valutazione degli effetti ambientali attesi" della 
cava di recupero Rg13 al §8.1 del Rapporto Ambientale la seguente frase:  "Gli insediamenti 
della località Valdarenne e della frazione Mantegazza di Vanzago, più prossimi al perimetro di  
cava, sono prevalentemente residenziali".

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA

C1 Si ritiene di accogliere la richiesta: l'Art. 9 comma 2 lettera c) viene così integrato:
- la descrizione di tutte le attività industriali attive all'interno dell'ambito con riferimento alle  
autorizzazioni, ai volumi di materiali movimentati, trattati o stoccati e ogni altro elemento 
utile a rappresentare lo stato di fatto.

C2 Si ritiene di accogliere la richiesta: l'Art. 10 comma 2 lettera a) viene così integrato:
- le interazioni con le eventuali altre attività industriali svolte all'interno dell'ambito stesso.

C3 Si ritiene di accogliere parzialmente la richiesta: l'Art. 60 viene così integrato
Art. 60 comma 6
- ogni attività industriale diversa da quella estrattiva che viene svolta all'interno delle cave di 
recupero non può estendersi oltre il tempo concesso per il recupero ambientale indicato nelle  
schede  dell'allegato  B  e  nei  provvedimenti  autorizzativi,  termine  entro  il  quale  dovrà 
concludersi anche il recupero delle aree direttamente interessate dall'attività.

C4 Si ritiene di non accogliere la richiesta:
Il Piano cave ha validità massima di 10 anni come disposto dall'art. 10 comma 3 della L.R. 
14/1998. La durata indicata nella scheda rappresenta il tempo utile massimo per l'attuazione 
del progetto di recupero finale dell'area, concordato e convenzionato con gli Enti preposti, nel 
periodo di efficacia del Piano.

C5 Tale prescrizione è già prevista dall'Art. 45, comma 8) nella NTA depositata.

D SCHEDA DI PIANO

D Si ritiene di accogliere la richiesta di integrazione della descrizione del contesto territoriale 
ed infrastrutturale  provvedendo alla  modifica della  sezione dati  territoriali  della  Scheda di 
Piano con la dicitura: "Gli insediamenti della località Valdarenne e della frazione Mantegazza  
di Vanzago, più prossimi al perimetro di cava, sono prevalentemente residenziali".

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---
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n° 2

OSSERVAZIONE
DATA 10/09/2018

PROTOCOLLO N° 208509

MITTENTE Parco regionale della Valle del Lambro

OGGETTO Richiesta di espressione del parere di competenza sulla proposta di Piano cave della Città 
metropolitana di Milano

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO ---

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---

Si prende atto dei contenuti della nota.



 

 

 

 

 

 

    Spettabile Città metropolitana di Milano 
Area Tutela e Valorizzazione Ambientale 

Settore Risorse Idriche ed Attività Estrattive 

Servizio Cave 

Viale Piceno, 60 

20192 MILANO 

    Via PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 

 

    E p. c. 

    Spett.le Comune di San Donato Milanese 

      Uffcio Tecnico 

      Via Cesare Battisti, 2     

20097 SAN DONATO MILANESE (MI) 

    Via PEC: protocollo@cert.comune.sandonatomilanese.mi.it 

 
 

 

OGGETTO: procedura VAS – Nuovo Piano Cave provinciale Città Metropolitana Milano 

 

Il sottoscritto Gallotta Luigi, in qualità di legale rappresentante della Ditta Cosmocal Spa, con sede 

legale a Sant’Angelo Lodigiano (LO) – viale Trieste, 21 – C.F./P.I. 06319630155 ed insediamento 

estrattivo in loc. Cascina Tecchione nei Comuni di San Donato e San Giuliano Milanese, in merito 

alla proposta di Nuovo Piano Cave provinciale della Città metropolitana di Milano, oggetto di 

Valutazione Ambientale Strategica, pubblicato il 25 luglio 2018, relativamente all’ATEg29, si 

permette di osservare quanto segue. 

 

In data 29/09/2018 ha inoltrato ha codesto Ente una proposta di ricollocazione dell’attività 

estrattiva attualmente svolta in loc. Cascina Tecchione in terreni posti nelle immediate vicinanze , di 

cui ha la disponibilità, individuati catastalmente al fg 19 mapp 342, 345parte / fg 26 mapp 586parte / fg 

27 mapp 3parte, 552 del comune di San Donato Milanese. Tale proposta non è stata accolta  

26866  S. ANGELO LODIGIANO (LO) VIALE TRIESTE 21 

TEL. 0371/232031 - FAX. 0371/217268 
P.IVA – Cod. Fiscale e Iscrizione Reg. Imprese n°06319630155 

R.E.A. MI n° 1093119 - CAPITALE SOCIALE € 4.564.000,00 i.v. 
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La proposta era motivata essenzialmente con riferimento alle caratteristiche del giacimento sabbio 

ghiaioso a cui si riferisce, il quale costituisce senza dubbio, il presupposto fondamentale per 

svolgere l’attività estrattiva e produrre aggregati idonei per il settore delle costruzione e delle opere 

edili. 

Gli aggregati devono possedere una serie di caratteristiche granulometriche oltre che meccaniche 

(resistenza alla frammentazione, all’urto ecc) e chimiche (assenza di solfati…ecc) per ottenere la 

marcatura CE e poter essere quindi commercializzati. 

 

Una serie di sondaggi geognostici a carotaggio continuo, nonché analisi granulometriche e di 

caratterizzazione meccanica sui campioni prelevati, effettuati nell’area dell’ATEg29 hanno 

evidenziato - come peraltro illustrato nella “relazione tecnica e cronoprogramma degli interventi 

del nuovo ampliamento attività estrattiva di parte seconda fase estrattiva progetto ATEg29” 

allegato n. 4 all’Autorizzazione Dirigenziale n. 6537 del 12/07/2016, che consente l’escavazione in 

corso - che nell’area esterna all’attuale perimetro di scavo lo spessore della sabbia e ghiaia, cioè del 

giacimento sfruttabile, si riduce considerevolmente e oltre tutto soggiace ad un consistente spessore 

di materiale sterile costituito da argilla e limi. Tale situazione rende di fatto non sostenibile la 

coltivazione di cava non solo per quanto concerne gli aspetti economici, ma anche per quelli 

ambientali: infatti si andrebbe a creare un esteso lago freatico senza benefici produttivi. 

 

In considerazione di quanto sopra la scrivente ha svolto ulteriori indagini geognostiche nelle 

vicinanze al fine di individuare punti del giacimento sotteso all’ATEg29, i quali meglio si prestino 

ad un utile sfruttamento a cava. La ricerca effettuata ha permesso di individuare un miglioramento 

del giacimento, in un’area a circa metri 900 ed Est dalla cava esistente. L’area sovrastante è 

attualmente ad uso agricolo.   

 



 

Tale individuazione, insieme ad altre valutazioni di carattere territoriale ed urbanistico (l’intervento 

proposto non è in contrasto con le NTA del PTC del Parco Agricolo Sud Milano, in particolare con 

un eventuale intervento di recupero fruitivo futuro), hanno dato origine e motivazione alla proposta 

avanzata dallo scrivente di ridefinizione dell’ATEg29, con sua estensione ad un area in cui 

ricollocare dell’attività estrattiva.  

 

Nella relazione allegata alla proposta a suo tempo effettuata, venivano illustrate le caratteristiche 

geologiche, idrogeologiche, territoriali ed urbanistiche dell’area di cava ed erano sommariamente 

illustrate le modalità estrattive. 

 

Nella relazione giacimentologica di dettaglio che si allega alla presente (predisposta utilizzando 

sezioni litologiche ma soprattutto indagini di laboratorio) si confrontano e si mettono in luce i vari 

aspetti giacimentologici relativamente alle due aree in esame. 

 

La proposta di ricollocazione rappresenta per la scrivente una scelta onerosa ma inevitabile. La 

nuova ricollocazione comporta altresì una serie di investimenti con benefici economici anche locali. 

 

In base ai dati giacimentologici pertanto l’ATEg29 , così come perimetrato nella proposta di Piano 

Cave approvata nel Luglio 2018, non consente di estrarre i volumi di sabbia e ghiaia previsti e 

corrispondenti a mc 1.300.000 

 

Infatti, completata l’estrazione attualmente in corso, il Progetto di Gestione dell’Ambito ATEg29 

approvato (Provvedimento Dirigenziale n° 44 del 04/02/2010) prevede altri circa 200.000 mc da 

cavare nella zona sud/ovest del lago attuale, poi inevitabilmente il giacimento commercialmente 

sfruttabile si esaurirà. 

 



 

Quindi in capo a pochi anni verrà meno il contributo della cava ai fabbisogni stimati dal nuovo 

piano cave per il bacino d’utenza “sud-est”, creando quindi uno squilibrio significativo all’interno 

della pianificazione a livello provinciale. 

 

Al contrario l’area di cui alla nuova proposta di ricollocazione consente di estrarre i volumi di 

piano previsti e quindi di contribuire positivamente ai fabbisogni provinciali, attuando gli obiettivi 

della pianificazione. 

 

Al completamento dell’attuale autorizzazione le aree attualmente in coltivazione saranno recuperate 

ad uso naturalistico attuando gli interventi previsti dal progetto autorizzato che ha altresì ottenuto 

l’autorizzazione paesaggistica (Autorizzazione Dirigenziale n. 8183 del 23/09/2015). Verrà pertanto 

creato un ambiente di pregio che valorizzerà il contesto territoriale prossimo peraltro ad 

insediamenti residenziali. 

A tal proposito, deve evidenziarsi come la capacità della scrivente di attuare il recupero ambientale 

secondo i progetti autorizzati sia già stata oggetto di apprezzamento anche dall’amministrazione 

comunale, per un intero settore dell’ambito estrattivo in questione. Tale settore di cava è stato 

correttamente stralciato nella nuova proposta di piano, restituendo così le aree alla pianificazione 

locale. 

 

La proposta di ricollocazione della  cava, oltre a caratterizzarsi per la presenza di un buon 

giacimento sabbio-ghiaioso adatto per la produzione di aggregati anche da un punto di vista 

ambientale rappresenta una situazione migliorativa. 

 

Infatti l’area di sviluppo proposta si colloca in un contesto agricolo in prossimità di  insediamenti 

produttivi. La zona è poi servita da una viabilità locale che consente di non attraversare aree 

residenziali e di accedere rapidamente a strade di grande percorrenza 

 



 

I terreni agricoli che verranno interessati non presentano sostanziali differenza rispetto a quelli 

aventi attualmente a destinazione estrattiva, che manterranno l’attuale utilizzo agricolo. 

 

Deve poi ritenersi che la proposta avanzata non soffre la limitazione derivante dal fatto che la nuova 

zona di estensione dell’ambito ATEg29, in cui collocare l’attività estrattiva, è ricompresa nel 

perimetro del Parco Agricolo Sud Milano. L’art 45 delle N.T.A del Parco prevedono il divieto di 

“apertura di nuove cave” mentre “è consentito l’ampliamento di quelle esistenti”. 

 

Orbene, le proposta avanzata dallo scrivente non può essere considerata come l’apertura di una 

nuova cava ma la prosecuzione di quella esistente con ricollocazione di aree previste come 

estrattive nelle immediate vicinanze. Si tratta di un unico giacimento, per il quale si propone di 

individuare due sub-ambiti estrattivi: quello attualmente in corso e quello in cui ricollocare l’attività 

estrattiva. 

 

La ricollocazione della cava rappresenta, in considerazione della presenza del giacimento come 

sopra illustrato, l’unica possibilità perché l’attività estrattiva di sabbia e ghiaia permanga nel 

contesto territoriale del comune di San Donato Milanese che non risulta si sia mai opposto al 

permanere della stessa. Peraltro, nell’ambito del territorio comunale, sono attualmente in corso di 

realizzazione importanti interventi edilizi, anche di natura pubblica-infrastrutturale, per i quali sarà 

fondamentale l’approvvigionamento di sabbia e ghiaia. Il contributo che potrà all’uopo fornire 

l’attività estrattiva così come ricollocata è dunque di particolare importanza, anche per i profili 

ambientali, posto che altrimenti l’approvvigionamento inciderebbe sotto il profilo viabilistico dei 

trasporti. 

 

Peraltro la prosecuzione della cava determina , in base alla normativa vigente, significativi vantaggi 

economici diretti ed indiretti all’amministrazione comunale coinvolta. 

 



 

Per le motivazioni sopra espresse, la scrivente 

 

CHIEDE 

 

che venga rivalutata la proposta avanzata in data 29/09/2017 che, per comodità, si allega e si rende 

disponibile ad un eventuale incontro per meglio illustrarla. 

 

Sant’Angelo Lodigiano, lì 12 settembre 2018 

 

 

        COSMOCAL spa 
 

        

 

 

Allegati: 

- Istanza del 29/09/2017 

- Relazione Tecnica del Settembre 2018 

 

D



                                       Cosmocal Spa

Istanza di inserimento nuove aree

estrattive nel nuovo Piano Cave della 

Città metropolitana di Milano ATEg29

                                                      Relazione tecnica

                                                 San Donato Milanese (MI)

                                                         Settembre 2018

Responsabile tecnico:  Dott. Geol. Ermanno Dolci 

Relazione tecnica a cura di: 

Dott. Geol. Gianfranco Camana
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1.0 PREMESSA

La società COSMOCAL S.p.A., con sede legale in S. Angelo Lodigiano 
(Lo) – Viale Trieste, 21 – C.F. – P.IVA n° 06319630155, svolge attualmente
attività estrattiva in località Cascina Tecchione nei comuni di San Donato 
Milanese e San Giuliano Milanese (ATEg29 del vigente Piano Cave) in 
funzione dell’A.D. n. 6357/2016 del 12/07/2016.

Tale provvedimento autorizzativo, con riferimento all'intero progetto di 
gestione produttiva dell'ATEg29, approvato con Disposizione Dirigenziale n° 44 
del 04/02/2010 - R.G. n° 1300/2010 e riguardante due fasi successive di 
coltivazione e recupero, autorizza la coltivazione all'interno delle aree relative al 
Lotto A della Fase II, interessanti parte dei mappali n° 132, 148 – Fg. n° 26 del 
C.T. del Comune Censuario di San Donato Milanese e parte dei mappali n° 1, 
3, 5, 141 – Fg. n° 4 del C.T. del Comune Censuario di San Giuliano Milanese 
per un volume mercantile utile di 697.041 m3.

L’A.D. n. 6357/2016 ha validità fino al 30/6/2019, in conformità alle 
previsioni ed all’efficacia del vigente Piano Cave. Alla data di scadenza del 
vigente Piano Cave la ditta prevede di avere una rimanenza di 400.000 m3,
garantendo il fabbisogno per i propri impianti per non più di 4 anni. 

La ditta, al fine di programmare la propria attività lavorativa nel corso del
prossimo decennio di validità del nuovo Piano Cave, e contemporaneamente
all’esaurimento delle volumetrie residue previste nel proprio progetto d’ambito, 
intende sfruttare anche un nuovo appezzamento di terreno, sito in prossimità 
dell’attuale ATEg29 e sede di un giacimento sabbio-ghiaioso di pregio che 
presenta caratteristiche territoriali ed ambientali tali da essere idoneo 
all’apertura di una cava.

In ragione di quanto sopra esposto, e con riferimento alla proposta di 
Nuovo Piano Cave della Città Metropolitana di Milano, la ditta ha presentato in 
data 29/09/2017 istanza di ricollocazione dell’attività estrattiva attualmente 
svolta presso il sito della località Cascina Tecchione nei comuni di San Donato 
e San Giuliano Milanese. Inoltre, l’istanza prevedeva lo stralcio, dal proprio 
ambito estrattivo, del settore ad ovest della infrastruttura ferroviaria che 
interseca l’attuale ATEg29, avendo ivi esaurito le volumetrie utili disponibili e 
completato il relativo recupero ambientale (Fase I del progetto di gestione 
produttiva approvato con DD n. 44 del 4/02/2010), così come l’area a sud del 
proprio giacimento attualmente individuato con la sigla G29, all’interno del 
Piano Cave vigente, in quanto troppo vicina alle abitazioni della località Sesto 
Ulteriano del Comune di San Giuliano Milanese.
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All’interno della bozza del nuovo Piano Cave provinciale pubblicato il 25 
luglio 2018 è stata accolta lo stralcio del settore già coltivato e recuperato a 
ovest della infrastruttura ferroviaria (evidenziato nelle figure successive con un 
quadrettato verde). Lo stralcio del settore meridionale del giacimento G29 come 
area di espansione estrattiva (evidenziato nelle figure successive con un 
barrato verde) è una diretta conseguenza dell’introduzione dell’art. 8 del bozza 
di nuovo Piano Cave, il quale non prevede l’individuazione di giacimenti 
sfruttabili.

Al contrario non è stata accolta l’inserimento del nuovo appezzamento di 
terreno richiesto come futura area estrattiva.

Di conseguenza, riprendendo anche quanto già inoltrato in data 
29/09/2017, la ditta intende giustificare meglio la propria intenzione di 
ricollocamento, evidenziando come le caratteristiche della nuova area di 
inserimento siano migliorative dal punto di vista giacimentologico rispetto 
all’area attuale.

Saranno inoltre fornite alcune indicazioni circa la stima dei volumi ivi 
disponibili, le modalità di coltivazione e di recupero previste.
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2.0 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

2.1 Inquadramento geografico e viario

La nuova area interessata dalla futura attività estrattiva è situata 
interamente nel comune di San Donato Milanese (località Ronchetto) come 

evidenziato nelle figure 1 e 2 tratte rispettivamente dalla CTR in scala 1:10.000 
Sezione B6C4 e da uno stralcio di immagine satellitare tratta dal sito Google 
Earth. 

Dal punto di vista geografico l’area è ricompresa nella seguente 
cartografia ufficiale:

Foglio B6 - “Milano” della Carta Tecnica Regionale e della Cartografia 
Tematica Regionale in scala 1:50.000;

Sezioni B6c4 della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000.

Il nuovo appezzamento di terreno da adibire a cava risulta spostato di 
circa 900 m a est rispetto all’attuale ATEg29 e si colloca all’interno di un 
paesaggio caratterizzato da una omogenea uniformità sia altimetrica, con quote 
oscillanti dai 100 (a ovest) ai 97,5 m/s.l.m. (a est), che geomorfologica.

Dal punto di vista viabilistico l’area in oggetto si trova in una posizione 
ottimale in quanto è facilmente raggiungibile da importanti direttrici viarie. Sono 
infatti presenti nella zona le  seguenti linee di collegamento: 

Tangenziale Est (A51) a est;

Tangenziale Ovest (A50) a sud;

Strada Statale N. 9 (Via Emilia) a est

In particolare l’ingresso all’attuale ATEg29 cava è raggiungibile da via 
Lario che si stacca da via del Tecchione la quale a sua volta, tramite via 
Lombardia e via Volturno, attraversando l'area produttiva di Sesto Ulteriano, del 
comune di San Giuliano Milanese, conduce alla tangenziale est (A51). La
nuova area estrattiva è invece raggiungibile percorrendo tutta la via del 
Tecchione fino a raggiungere la via Lario e da qui alla zona impianti di 
lavorazione dell’ATEg29. Va sottolineato come il percorso di accesso alla 
nuova area estrattiva intersechi una porzione di territorio del Comune di San 
Giuliano Milanese ove prevale una destinazione d’uso prevalentemente 
produttiva (cfr. par. 2.2).
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Figura 1: Corografia ATEg29 (Limiti come da proposta Luglio 2018) su base CTR.
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Figura 2: Corografia ATEg29 (Limiti come da proposta Luglio 2018) su base Google Earth
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2.2 Destinazione d’uso del suolo

L’area di nuovo inserimento è interamente ricompresa in un settore del 
Comune di San Donato Milanese adibito esclusivamente ad uso agricolo (con 
esecuzione di varie colture agricole) al cui contorno si individuano aree 
prevalentemente industriali sia sul lato orientale (“Ambiti del tessuto urbano 
consolidato misto” sempre in Comune di San Donato Milanese), sia sul lato 
meridionale in Comune di San Giuliano Milanese “ATUC 6 Prevalentemente 

produttivo” (figura 3 e figura 4).

Dal punto di vista urbanistico la nuova area estrattiva richiesta, va a 
collocarsi quindi in un contesto essenzialmente non residenziale.

In figura 3 è riportato uno stralcio della tavola 1.2pr “Classificazione del 
territorio comunale in ambiti omogenei” del Piano di Governo del Territorio del 
Comune di San Donato. La nuova area estrattiva da inserire ricade all’interno di 
aree agricole azzonate come “ambiti agricoli strategici”.

Si evidenzia come la pertinenza comunale dell’attuale ATEg29 sia 
correttamente classificato quale “area di adeguamento al piano cave 
provinciale ai sensi dell'art. 11 del Piano delle Regole”. Questa definizione è in 
completa armonia con quanto previsto dalla normativa regionale in materia di 
attività estrattive (L.R. 14/98). Al riguardo si ricorda che l'art. 10 della L.R. 14/98 
specifica che:

il piano, approvato dal Consiglio regionale, ha il valore e gli effetti di piano 
territoriale regionale relativo ad un settore funzionale" (comma 1);

le previsioni del piano prevalgono sulle eventuali previsioni difformi 
contenute negli strumenti urbanistici approvati dai consigli comunali e sono 
immediatamente efficaci e vincolanti nei confronti di chiunque (comma 2);

ferma l'immediata efficacia del piano delle cave, i Comuni interessati 
devono provvedere, entro sei mesi dalla avvenuta comunicazione, a introdurre 
le correzioni necessarie per il coordinamento formale dei propri strumenti 
urbanistici con le previsioni del piano delle cave (comma 3).

In figura 5 è stato inserito uno stralcio del Piano Territoriale di 
Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano. L’area di nuovo inserimento 
(analogamente all’esistente) ricade all’interno delle aree di pertinenza del Parco 
Agricolo e in particolare nelle Zone di tutela e valorizzazione paesistica (art. 34 
NTA) dei “Territori agricoli di cintura metropolitana” (art. 25 NTA).
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Figura 3: Stralcio tavola 1.2pr “Classificazione del territorio comunale in ambiti omogenei” del PGT del Comune di San Donato.
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Figura 4: Stralcio della cartografia del PGT del Comune di San Giuliano Milanese tratto dalla 
tavola 7A del PGT.
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Figura 5: Stralcio del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano
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3.0 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

3.1 Lineamenti geomorfologici e idrologici

L’area interessata dal nuovo inserimento da adibire ad attività estrattiva, 
nonché la zona dell’attuale ATEg29, sono ubicate nella bassa pianura 
milanese, caratterizzata da una morfologia estremamente piatta ove gli 
elementi idrografici di rilievo sono rappresentati da numerosi canali di 
irrigazione, rogge e colatori.

Gli interventi infrastrutturali che hanno interessato l’area in oggetto 
(nuovo tracciato ferroviario, sovrappasso e nuova viabilità, edificazione) 
unitamente allo sviluppo areale dell’attività estrattiva, ormai pluridecennale, 
dell’attuale ATEg29, hanno determinato mutamenti nell’assetto territoriale 
originario, per cui gli elementi morfologici dominanti risultano essere i due
rilevati della ferrovia, il nuovo sovrappasso e svincolo stradale, i due specchi 
d’acqua rispettivamente a sud-est ed a nord-ovest del nuovo tracciato 
ferroviario.

La vocazione agricola storica del territorio è testimoniata dal fitto reticolo 
di fontanili, rogge, cavi e canali presenti nelle aree in oggetto. Nel contesto 
specifico però tale vocazione è venuta meno per la tipologia degli insediamenti 
citati in precedenza. La ridotta domanda di acque per irrigazione ha fatto si che 
molti dei corsi d’acqua esistenti abbiano perso progressivamente la loro 
funzione (sia di adduzione che di scolo) rimanendo senza la necessaria 
manutenzione fino all’interramento ed all’abbandono.

Come riportato in figura 6 si può osservare come l’area in oggetto sia 
intersecata dalla roggia Tecchione a partire dal suo confine settentrionale fino 
al confine meridionale dove ne delinea l’andamento, appena prima della sua 
confluenza con la roggia Vettabbia. Quest’ultima roggia delinea tutto il confine 
orientale dell’area, ed è di competenza del Consorzio di Bonifica Est Ticino 
Villoresi.

Sempre dalla figura 6 si osserva come l’area ricada esclusivamente 
all’interno dell’unità 37 secondo la Carta Pedologica SSR 15 “I suoli del Parco 
Agricolo Milano Sud” (ERSAL, progetto “Carta Geopedologica”). Trattasi di una 
consociazione di suoli moderatamente profondi, su substrato sabbioso o 
ghiaioso; scheletro scarso o comune, a tessitura media, con reazione subacida 
o neutra. Presentano una saturazione media o alta, e un drenaggio mediocre 
buono o mediocre.
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Dal punto di vista del paesaggio questa viene identificata con aree a 
sedimenti ghiaiosi-sabbiosi, utilizzate a seminativo, corrispondenti all’alveo 
semiattivo del Cavo Vettabbia.

Figura 6: Stralcio carta idrogeologica e idrologica sud allegata al PGT di San Donato Milanese

ROGGIA
VETTABBIA

ROGGIA
TECCHIONE
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3.2 Lineamenti geologici

L’area in oggetto si inserisce in un contesto costituito in superficie quasi 
interamente da terreni alluvionali quaternari noti come “Diluvium recente” che 

rappresentano il cosiddetto “Livello Principale della Pianura Padana” (Figura 
7). 

Tali terreni sono costituiti da ghiaie sabbiose con rare intercalazioni di 
limi ed argille, di origine fluvioglaciale ascritti al Riss e al Würm.

In particolare, la nuova area di cui si chiede l’inserimento ricade 
interamente all’interno dell’unità ghiaiosa sabbiosa appartenente all’”Alluvium 
antico” a1 di età Olocene Inferiore. Al riguardo, dato che la nuova area si 
inserisce in un’unità litologica diversa da quella abitualmente sfruttata 
dell’ATEg29 (Alluvioni quaternarie costituenti il Livello Fondamentale della 
Pianura, Pleistocene Superiore), la ditta ha eseguito nel Luglio 2015 tre
sondaggi geognostici al fine di valutare la consistenza del futuro giacimento

(figura 7).

I risultati di tale indagini sono riportati di seguito e sono evidenziati nella 

sezione di figura 8 dalla quale si può osservare come il sondaggio S1 abbia 
attraversato un livello prevalentemente limoso tra 4,70 e 10,50 m circa di 
profondità, motivo per cui è stato deciso di stralciare il settore prossimo a tale 
sondaggio e concentrare la domanda di inserimento nel settore investigato dai 
sondaggi S2 e S3 nei quali è stata confermata la presenza di un giacimento 
prevalentemente sabbioso rispetto alla ghiaia con assenza di cospicui livelli 
limosi.

Sempre nella figura 7 sono riportate le ubicazioni di sondaggi eseguiti in 
passato nel corso di una prima campagna geognostica nel Luglio 2006, e in 
una seconda campagna nel Novembre 2006, allo scopo di valutare la qualità 
del giacimento nel settore dell’attuale ATEg29. Si può osservare come le 

stratigrafie di alcuni di tali sondaggi riportati nelle sezioni di figura 9 evidenzino 
la presenza di consistenti banchi di materiale argilloso nei livelli superiori (fino a 
10 m di spessore), tali da sconsigliarne la coltivazione. Infatti, la seconda fase 
estrattiva del progetto d’ambito ATEg29 è stata impostata esclusivamente sulla 
parte di giacimento ritenuto utile ad est dei sondaggi n. 3 e n. 5 rispettivamente 
della prima e della seconda campagna geognostica 2006, costituito da sabbie 
prevalenti sulla ghiaia.

Risulta pertanto evidente come il nuovo settore di ampliamento 
individuata si inserisca all’interno di terreni molto più interessanti dal punto di 
vista estrattivo rispetto all’attuale, rispecchianti le reali necessità dell’azienda, 
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ed evitando l’insorgere di eccessive movimentazioni di terreni sterili limo 
argillosi al punto da rendere l’attività economicamente non sostenibile. 

In allegato 1 è riportato una documentazione fotografica dei terreni
attraversati dai tre sondaggi eseguiti nel Luglio 2015, mentre di seguito se ne 
riporta la relativa stratigrafia.

Figura 7: Stralcio carta geologica e strutturale con elementi geomorfologici allegata al PGT del 
Comune di San Donato Milanese. In viola, è indicata l’ubicazione dei sondaggi geognostici
eseguiti nel Luglio 2015; in verde i sondaggi di Luglio 2006 e in rosso i sondaggi di Novembre 
2006. La linea arancione continua rappresenta la seconda fase estrattiva del progetto d’ambito 
ATEg29 approvato con con Disposizione Dirigenziale n° 44 del 04/02/2010, mentre la linea 
arancione tratteggiata rappresenta la nuova area estrattiva autorizzata con A.D. n. 6357 del 
12/07/2017 della seconda fase progettuale.
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Figura 8: Sezione di correlazione sondaggi geognostici del Luglio 2015 (Ubicazione in figura 7)
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STRATIGRAFIE SONDAGGI LUGLIO 2015

SONDAGGIO S1:

0 – 1 m: ghiaia sabbiosa
1 – 2,70 m: limi sabbiosi ghiaiosi
2,70 – 3,00 m: sabbia limosa
3,00 – 4,70 m: ghiaia sabbiosa debolmente limosa
4,70 – 6,00 m: limi sabbiosi con ghiaia
6,00 – 7,30 m: limi debolmente sabbiosi
7,30 – 10,50 m: limi sabbiosi con ghiaia
10,50 - 15,00 m: sabbia debolmente limosa
15,00 – 21,00 m: sabbia ghiaiosa debolmente limosa
21,00 – 26,00 m: sabbia debolmente limosa
26,00 – 30,00 m: sabbia ghiaiosa debolmente limosa

SONDAGGIO S2:
0 – 1,50 m: limo sabbioso con ghiaia frammisto a elementi di riporto
1,50 – 2,50 m: sabbia debolmente limosa
2,50 – 10,00 m: sabbia ghiaiosa debolmente limosa
10,00 – 11,50 m: sabbia debolmente limosa
11,50 - 22,00 m: sabbia ghiaiosa debolmente limosa
22,00 – 31,00 m: sabbia debolmente ghiaiosa
31,00 – 31,25 m: limi debolmente sabbiosi
31,25 – 35,00 m: sabbia ghiaiosa debolmente limosa

SONDAGGIO S3:
0 – 0,50 m: terreno di coltivo misto a elementi di riporto
0,50 – 1,20 m: terreno prevalentemente ghiaioso ciottoloso
1,20 – 2,00 m: limi sabbiosi con ghiaia
2,00 – 3,00 m: sabbia debolmente limosa
3,00 – 4,50 m: limi sabbiosi con ghiaia
4,50 – 8,00 m: sabbia debolmente ghiaiosa
8,00 – 8,60 m: limi sabbiosi
8,60 – 10,50 m: sabbia debolmente limosa
10,50 – 11,70 m: limi argillosi
11,70 – 18,00 m: sabbia ghiaiosa
18,00 – 29,50 m: sabbia debolmente ghiaiosa con livelli ghiaiosi tra 20,50-

21,00 / 25,00-25,50 / 26,50-27,00
29,50 – 30,00 m: limi argillosi
30,00 – 35,00 m: sabbia ghiaiosa debolmente limosa
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Figura 9: Sezioni di correlazione sondaggi geognostici di Luglio e Novembre 2006 (Ubicazione in figura 7) .
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3.4 Lineamenti idrogeologici

Sulla base delle caratteristiche litologiche dedotte dalle stratigrafie di 
pozzi esistenti nell’intorno, si riconoscono nel sottosuolo due unità 
idrogeologiche, distinguibili per la loro omogeneità di costituzione e di continuità 
orizzontale e verticale.

L’unità più superficiale è costituita da ghiaie e sabbie prevalenti, 
caratterizzata da sedimenti ghiaioso-sabbiosi ad elevata trasmissività, al cui 
interno sono presenti rare intercalazioni argillose di limitata estensione laterale, 
che diventano più frequenti verso l’area in oggetto. L’unità è presente con 
continuità in tutto il territorio, con spessori variabili tra 40 e 70 m ed è sede 
dell’acquifero principale, di tipo libero o semiconfinato in profondità, con 
soggiacenza media di 3÷6 m da p.c., captato tradizionalmente dai pozzi 
dell’area.

L’elevata vulnerabilità intrinseca degli acquiferi contenuti in questa unità 
è dovuta alle discontinuità degli strati argillosi sopra falda (per condizioni 
naturali di sedimentazione, o in quanto interrotti dalle perforazioni di pozzi a 
dreno continuo o dall’attività estrattiva) ed è testimoniata dalle generali scadenti 
caratteristiche qualitative delle acque.

L’unità profonda è costituita dalle alternanze sabbioso-ghiaioso-argillose, 
caratterizzata da sabbie, sabbie limose, limi e argille talora torbose in 
alternanze di livelli con spessore variabile, con subordinati strati di ghiaie 
sabbiose a limitata estensione laterale ma con spessori anche decametrici. I 
livelli a maggiore permeabilità sono sede di falde idriche intermedie e profonde 
sovrapposte di tipo semiconfinato e confinato. Per la loro minore vulnerabilità 
intrinseca sono generalmente riservate all’utilizzo idropotabile, e captate dalla 
quasi totalità dei pozzi del pubblico acquedotto del comune di San Giuliano 
Milanese.

I livelli acquiferi generalmente captati sono compresi tra 30 e 50 metri, 
nell’acquifero superficiale, attorno a 100 metri e tra 120 e 140 metri dal piano 
campagna negli acquiferi profondi.

Il livello freatico, anticamente subaffiorante, si mantiene generalmente a 
pochi metri dal piano campagna, subendo oscillazioni decisamente subordinate 
alle variazioni del settore settentrionale del territorio (area milanese).

A scala territoriale l’andamento della superficie piezometrica è molto 
regolare con direzione generale del flusso idrico sotterraneo pressoché 
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costante da NW a SE con gradiente idraulico basso, compreso tra 1.6 per mille 

a NW e 2.2 per mille verso SE (Figura 10).

 

Figura 10: Carta della piezometria e della soggiacenza della falda tratta dal sito internet della 
Città Metropolitana di Milano al Settembre 2013. Il cerchio viola indica la posizione dell’area in 
oggetto.

I grafici di Figura 11, 12 e 13 mostrano l’andamento dei livelli 
piezometrici della falda a livello locale, in base ai dati rilevati nei piezometri di 
controllo della cava dell’ATEg29.

In particolare si rileva come l’andamento dei livelli nei piezometri sia 
coerente e regolare, anche confrontato con l’andamento del livello nel pozzo 
CAP 007 nel comune di San Giuliano, limitatamente ad alcuni anni passati.

L’osservazione dei grafici consente di stabilire l’ordine di grandezza 
delle oscillazioni stagionali (1-1,5 m salvo eccezioni) nonché i livelli minimi e 
massimi di falda a lungo periodo. Per tali valutazioni occorre escludere i dati 
relativi al periodo di emungimento sperimentale (2000-2001), allorché si sono
prodotti abbassamenti consistenti artificiali.

Nel periodo di osservazione, ultimo decennio 2006-2018, i valori massimi 
e minimi di soggiacenza sono risultati i seguenti:



COSMOCAL S.p.A.
Relazione tecnica a corredo della domanda di inserimento nel nuovo 

Piano Cave della Città metropolitana di Milano di nuove aree estrattive –
Località Cascina Tecchione –

Comuni di San Donato Milanese e San Giuliano Milanese

Pag.20
Settembre 2018

Piezometro Massima 
soggiacenza

Piezometria Minima 
soggiacenza

Piezometria

PZ2 -5.45 (2007) 95.74 (2007) -2.94 (2014) 98.25 (2014)

PZ3 -6.3 (2007) 96.67 (2007) -3.51 (2014) 99.46 (2014)

PZ4 -4.74 (2018) 97.42 (2018) -3.44 (2014) 98.69 (2014)

PZ5 -4.79 (2018) 96.42 (2018) -3.93 (2016) 97.44 (2016)

Attualmente, dopo un periodo di progressivo abbassamento iniziato a 
partire dall’estate 2016 e protrattosi fino alla primavera 2017 si è assistito ad un 
progressivo rinnalzamento dei livelli di falda.

Figura 11: Piezometria presso il sito della cava Tecchione nel periodo 1998/2009
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Figura 12: Piezometria ATEg29 nel periodo 2010-2015

Figura 13: Piezometria ATEg29 nel periodo 2014 -Agosto 2018
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4.0 CARATTERISTICHE DEL GIACIMENTO

Nel paragrafo 3.2 sono state illustrate le caratteristiche litologiche dei 
terreni per i quali si richiede l’apertura di una nuova attività estrattiva. I sondaggi 
geognostici eseguiti evidenziano infatti, per il settore richiesto, la buona qualità 
del materiale estraibile e quindi la sua idoneità all’utilizzo previsto in rapporto 
soprattutto ai costi di estrazione e di lavorazione.

L’area di nuovo giacimento ammonta a una superficie di circa 200.000
m2, sviluppandosi nei mappali n. 1, 3 parte, 257, del foglio n. 27 e n. 345 parte 
del foglio 19 del Comune di San Donato Milanese in disponibilità della società.

(area verde in Figura 14).

Figura 14: Inquadramento catastale dell’area di nuovo inserimento

In tale area si stimano sia contenuta una volumetria netta di circa 
2.000.000 m3 adottando una profondità di scavo pari a 30 m come nel caso 
dell’autorizzazione vigente.
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Data l’esiguità della soggiacenza della locale falda, come evidenziato al 
par. 3.4, la nuova attività estrattiva determinerà la creazione di un nuovo lago di 
cava di circa 100.000 m2.

E’ intenzione della ditta spostare nel tempo la propria area impianti dal 
sito dell’attuale ATEg29 in prossimità della nuova area estrattiva (area 

arancione in Figura 14), per una superficie di circa 60.000 m2, la quale 
interesserà i seguenti mappali:

Foglio 19: mappali 342, 345 parte

Foglio 26: mappale: 586 parte

Foglio 27: mappale 3 parte, 552

5.0 MODALITÀ PREVISTE DI COLTIVAZIONE E RECUPERO

La coltivazione del futuro giacimento avverrà prevalentemente in acqua 
ad esclusione delle operazioni di scolturamento del terreno vegetale superficiale 
che sarà accantonato per le operazioni di recupero ambientale e per i primi 
metri  di giacimento coltivato in asciutto (circa 3 – 4 m variabili in funzione 
dell’oscillazione della soggiacenza). La rimanente parte fino a 30 m avverrà in 
acqua mediante l’ausilio di una draga galleggiante tipo Redinger con 
caricamento del materiale estratto inizialmente su automezzi di cava e 
successivamente su nastri trasportatori per il successivo trasporto presso gli 
impianti di lavorazione.

Lo scavo sarà effettuato fino ad una profondità massima di 30 m dal p.c. 
e comporterà il progressivo allargamento del nuovo lago di cava con creazione 
di una prima scarpata a debole inclinazione di 15° fino al gradone di sicurezza 
di larghezza pari a 2 m, posto a circa 1 m dalla quota di massima soggiacenza 
registrata. Da qui, una seconda scarpata avente inclinazione di 27° raggiungerà 
il fondo lago posto a 30 m dall’originario piano campagna. Tali indicazioni 
saranno in ogni caso da valutare in base alla normativa del nuovo Piano Cave.

Il nuovo recupero ambientale proposto, che sarà eseguito in linea di 
principio il più possibile contestualmente alle operazioni di scavo, riguarderà il
recupero naturalistico delle sponde del nuovo lago di cava in analogia a quanto 
eseguito per i laghi di cava dell’attuale ATEg29.
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6.0 STATO DI FATTO – VINCOLI

Il nuovo ambito è caratterizzato da una superficie sub-pianeggiante di 
200.000 m2 posta ad una quota media di 98 m s.l.m..

Attualmente la destinazione dell’area in oggetto è agricola, motivo che 
determina nella zona la presenza di una rete di canali irrigui. In particolare uno 
di questi attraversa l’area oggetto dell’istanza, nello specifico la roggia 
Tecchione a partire dal suo confine settentrionale fino al confine meridionale 
dove ne delinea l’andamento. Al contrario della roggia Vettabbia presente al 
confine orientale dell’area in istanza, la roggia Tecchione non risulta iscritta al 
Reticolo Idrico Minore del Comune di San Donato Milanese. Lo sfruttamento 
dell’area richiesta necessiterà in ogni caso dello spostamento di tale elemento 
idrico analogamente a quanto eseguito nel corso dell’attuale autorizzazione 
all’attività estrattiva relativamente al corso d’acqua del fontanile Trinché.

L’intera area inoltre ricade all’interno del Parco Agricolo Milano Sud. Di 
conseguenza l’ottenimento dell’autorizzazione all’attività estrattiva è 
subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 
142 lettera f del D.Lgs 42/2004

Il confine occidentale dell’area ricalca il tracciato di una linea elettrica 
rispetto alla quale la futura attività estrattiva non interferirà, non richiedendo 
quindi eventuali spostamenti dei tralicci e mantenendo rispetto agli stessi le 
opportune distanze di sicurezza.

Non sono presenti altri vincoli o limitazioni di ordine formale e/o 
naturalistico-ambientali.
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7.0 CARATTERISTICHE DELL’AZIENDA

La ditta Cosmocal Spa esercita attività estrattiva dal 1985 ed ha alle 
proprie dipendenze 20 operai, 5 impiegati. La Società svolge attività di 
escavazione, frantumazione, selezione e lavaggio di ghiaia e sabbia.

Nello specifico dell’istanza in oggetto i macchinari e gli impianti che si 
prevedono di utilizzare sono quelli impiegati finora nel vigente ATEg29 e 
precisamente:

Escavazione a secco

L’escavazione a secco è effettuata con pala gommata Caterpilar 950 con motore da 
300 CV o in alternativa da escavatore cingolato.

Escavazione in falda

L’escavazione in falda è effettuata con draga galleggiante tipo Redinger fino alla 
profondità autorizzata di 30 metri.

L’impianto ha le seguenti caratteristiche:

potenza: 250 CV
profondità di dragaggio: 40 m
produzione oraria 100 m3/h (teorica)
capacità della benna 4 m3

Il trasporto del materiale estratto agli impianti di lavorazione avviene mediante il più 
possibile eseguito con l’ausilio di nastri trasportatori galleggianti, cercando di limitare il 
più possibile il ricorso all’impiego di automezzi in modo di contenere ed abbattere le 
emissioni polverose in atmosfera circoscrivendo l’impatto su tale componente 
ambientale.

Impianto di lavorazione

L’impianto di prevagliatura, di vagliatura e di selezione è costituito da:

2 vagli Chiodini delle dimensioni di 2.000 x 4.000 mm;
2 scolatrici vagliate ed omogeneizzatori Venturelli per il trattamento della sabbia.

Gli inerti provenienti dalla draga vengono inviati all’impianto di vagliatura primaria 
Chiodini che opera una selezione tra il materiale più fine (0 - 30 mm) che passa alle 
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scolatrici, e quello più grossolano (< 30 mm) che viene a sua volta suddiviso tramite 
vaglio in due pezzature:

30÷80 mm che viene convogliata al frantoio;

>80 mm che viene scartata e depositata nelle aree di stoccaggio da dove verrà
prelevata per la stesura di sottofondi stradali.

Impianto di frantumazione

E' costituito da un mulino a martelli reversibile della OLF con potenza impiegata di 90 
kW.

Il lavaggio degli inerti è effettuato con acque prelevate dal lago di cava; le acque di 
lavaggio vengono scaricate in vasche di raccolta e decantazione ubicate nel settore 
meridionale dell’area di cava, in comune di San Giuliano Milanese, per la decantazione 
della frazione limoso-argillosa contenuta.

Nel complesso gli impianti utilizzati per la attività di cava determinano un consumo di 
energia elettrica di circa 400 kW/h con una potenzialità produttiva di 150.000 mc/anno 
di materiale inerte estratto e lavorato.

Trasporto

Per il sollevamento ed il trasporto del materiale all’interno dell’area di cava sono 
utilizzati oltre ai nastri trasportatori fissi e galleggianti, n. 2 pale gommate Caterpillar 
950 con motori da 300 CV ed un dumper Caterpillar 730. Per il trasporto esterno 
vengono utilizzati n. 2 autocarri Mercedes 41.41 K 45.

Per quanto riguarda gli investimenti, la Società impiega in media xxxxxx
all’anno per il potenziamento del parco mezzi, l’adeguamento, l’ampliamento e 
l’aggiornamento degli impianti di produzione, la razionalizzazione delle strutture 
logistiche, l’implementazione della certificazione ISO 9002.
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ALLEGATO 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

SONDAGGI GEOGNOSTICI
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Sondaggio S1 da 0 a 5 m

Sondaggio S1 da 5 a 10 m
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Sondaggio S1 da 10 a 15 m

Sondaggio S1 da 15 a 20 m
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Sondaggio S1 da 20 a 25 m

Sondaggio S1 da 25 a 30 m
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Sondaggio S1 da 30 a 35 m

Sondaggio S2 da 0 a 5 m
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Sondaggio S2 da 5 a 10 m

Sondaggio S2 da 10 a 15 m
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Sondaggio S2 da 15 a 20 m

Sondaggio S2 da 20 a 25 m
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Sondaggio S2 da 25 a 30 m

Sondaggio S2 da 30 a 35 m
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Sondaggio S3 da 0 a 5 m

Sondaggio S3 da 5 a 10 m
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Sondaggio S3 da 10 a 15 m

Sondaggio S3 da 15 a 20 m
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Sondaggio S3 da 20 a 25 m

Sondaggio S3 da 25 a 30 m
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Sondaggio S3 da 30 a 35 m













n°03

OSSERVAZIONE
DATA 12/09/2018

PROTOCOLLO N° 211096

MITTENTE Cosmocal S.p.A.

OGGETTO Procedura di VAS – Nuovo Piano Cave provinciale Città metropolitana di Milano.

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO
Si  ritiene  di  non  accogliere l'osservazione  configurandosi  la  proposta  di  ricollocazione  non 
ammissibile ex art. 45 comma 1 del PTC del Parco regionale Agricolo Sud Milano (Deliberazione  
del Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano n°26 del 20/09/2018)

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---





A1

A2







n°04

OSSERVAZIONE
DATA 12/09/2018

PROTOCOLLO N° 211607

MITTENTE Comune di Mediglia

OGGETTO Espressione parere di competenza sulla proposta di Piano cave 2019-2029

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI

A RAPPORTO AMBIENTALE

A1 Si  ritiene  di  non  accogliere la  richiesta  di  viabilità  alternativa  per  l'accesso  all'ambito 
estrattivo in quanto la viabilità alternativa proposta dal Comune di Mediglia (che richiederebbe, 
per altro, interventi di adeguamento della sezione stradale e verifiche sulla rispondenza dei  
raggi di curvatura rispetto ai requisiti normativi) si configura come un itinerario decisamente 
più  esteso  e  tortuoso  che,  seppur  sgravando  del  traffico  di  transito  di  mezzi  operativi  le 
residenze lungo via Rimembranze di Mediglia, va parimenti a coinvolgere realtà insediative di 
tipo residenziale in territorio di Pantigliate, non risultando, di fatto, risolutiva a livello globale. 
Inoltre, la configurazione dell'immissione di tale itinerario alternativo sulla SP ex SS415 Paullese 
(con sole manovre in destra) comporta percorrenze aggiuntive di mezzi pesanti nel tratto di 
superstrada tra le rotatorie rispettivamente all'intersezione con via Milano e con la SP39.

A2 Si prende atto della segnalazione e si rivaluta il livello di criticità/interferenza rispetto agli 
insediamenti esistenti, assegnato all'ambito ATEg26 nelle  "Schede di valutazione degli effetti  
ambientali attesi", portandolo ad un livello elevato.

B DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO

...

C NORMATIVA TECNICA

C Pur condividendo le osservazioni espresse  si ritiene di non poter accogliere la richiesta di 
prevedere una compensazione anche per i comuni non direttamente interessati dall'attività di 
escavazione, evidenziando che la tematica rappresentata, ad oggi non prevista, possa essere 
disciplinata solo attraverso modifiche alla normativa regionale di settore.

D SCHEDA DI PIANO ...

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F
MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO ---
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Associazione di promozione sociale e culturale 5 agosto 1991 

 

OSSERVAZIONI AL NUOVO PIANO CAVE DI CITTÀ METROPOLITANA 2019-2029 
 

Le previsioni del nuovo piano cave relativo all'ATEg2 di Buscate portano il volume di scavo dai 

1.100.000 mc odierni ai 970.000 mc per un totale di 31,55 ha di superficie. Si tratta di una modesta 

riduzione realizzata escludendo aree perimetrali del bacino (come è possibile verificare 

confrontando le planimetrie allegate ai due piani) in particolare verso sud-est, lotti già non presenti 

nell’ultima rilevazione di disponibilità effettuata dalla proprietà Campana nel 2012. 

Visti i modesti risultati produttivi di cava Campana (il volume di scavo 2017 ammonta a complessivi 

54.506 mc) in linea con i 10 anni precedenti, risulta a nostro avviso incomprensibile una previsione 

di scavo praticamente immutata rispetto al vecchio piano cave 2006-2016. 

L'area della cava è ricompresa nel parco del Ticino e considerata dal parco nel proprio PTC come 

zona R. Nel piano in essere ne viene indicato come destinazione finale il "possibile recupero con 

finalità naturalistiche" mentre il nuovo piano cave enfatizza l'uso prevalentemente naturalistico 

finalizzato al potenziamento della valenza delle aree e delle connessioni ecologiche, della dorsale 

verde e dei collegamenti con il PLIS Parco delle Roggie (e aggiungiamo noi con il Parco del Roccolo). 

Riteniamo indispensabile che questo percorso di recupero si realizzi a partire dalle aree scavate e 

da quelle già di proprietà del comune di Buscate. Riguardo a queste ultime, nonostante impegni 

convenzionali siglati dalle parti e ratificati dal consiglio comunale prevedessero lo spostamento degli 

impianti di vagliatura, uffici e deposito automezzi, a tutt’oggi non è stato fatto nulla, gli impianti non 

sono stati ancora ricollocati altrove e si continua a rinviare il ripristino dell'area come da progetto di 

recupero approvato. 

La questione dei tempi certi di recupero è stata posta come uno dei punti qualificanti del nuovo 

piano cave e ci aspettiamo un maggiore impegno delle istituzioni preposte perché viene riconosciuta 

la necessità di valorizzare le aree agricole, seminativi, prati e di salvaguardare contesti che vengono 

definiti di pregio ambientale (fasce boscate vincolate ai sensi del D.LGS 42/04). 

La collocazione della cava Campana che ricade in un ambito di ricarica prevalente della falda, riveste 

una ulteriore valenza per la difesa della qualità delle acque destinate al consumo umano. 

 

 

OSSERVAZIONE 
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Cenni storici dei procedimenti amministrativi di ATEg2 

Cava Campana è subentrata nella proprietà e nella gestione ottenendo nel 2012 l'autorizzazione allo 

scavo nell'ambito dell'ATEg2 previsto dal piano cave provinciale del 2006. L'autorizzazione è stata 

rilasciata con atto dirigenziale di Città Metropolitana di Milano n. 11438/2013 in data 19-11-2013. 

Il progetto di scavo prevede due lotti di escavazione della durata di 24 mesi il primo e di 30 mesi il 

secondo. Il primo lotto è situato a nord della cava dove verranno spostati gli impianti di vagliatura. 

Il secondo lotto è il cosiddetto Bosco Quadro a sud della cava. 

La convenzione stipulata da cava Campana con il comune di Buscate numero di repertorio 

203524/46969 registrato a Saronno il 12-11-2012 al n. 3355 IT  ha dovuto tenere conto che il 

comune di Buscate era diventato proprietario nel dicembre 2000 (tramite una transazione con 

alcuni proprietari sugli oneri di urbanizzazione per una concessione edilizia nell’area Ronché) di circa 

76.930 mq all'interno della cava e precisamente nell'area sud dove sono oggi posizionati gli impianti 

di vagliatura, le vasche di decantazione dei limi e gli uffici con annesso deposito degli automezzi. La 

convenzione prevede infatti che gli impianti di vagliatura e le vasche di decantazione dei limi 

vengano posizionate altrove per permettere la fase di ripristino ambientale prevista 

dall’autorizzazione e posta a totale carico di cava Campana. 

Nel novembre 2012, dopo che il consiglio comunale del 29 settembre 2012 aveva votato la 

convenzione con cava Campana, la nostra Associazione 5 Agosto 1991 ha presentato una petizione 

al consiglio comunale intitolata "La terra della cava deve tornare ai buscatesi" sottoscritta da 642 

cittadini che chiedeva: 

"Che l'Amministrazione riveda e integri la convenzione già approvata dal Consiglio Comunale 

prevedendo che tutti i terreni oggetto dell'autorizzazione all'attività di scavo, al termine dell'attività 

stessa e del relativo recupero ambientale, vengano ceduti al comune di Buscate senza oneri 

economici come previsto dall'art. 15 L.R. n.14 8 Agosto 1998. Riteniamo che questa sia la premessa 

per un totale recupero dell'area ad uso sociale e del tempo libero oltre che per costituire un presidio 

verde nel nostro territorio che ha bisogno di mantenere e sviluppare le aree boschive". 

La convenzione prevede che solo una parte dei terreni compresi nell'area di scavo al termine dello 

stesso e della fase di recupero ambientale vengano ceduti al comune (per l'esattezza il cosiddetto 

Bosco Quadro). 

La risposta ufficiale del sindaco Pisoni (prot.592 del 22/01/2013) ribadisce un generico impegno a 

procedere all’acquisizione di piu fazzoletti di terreni a sud in modo da arginare future espansioni in 

direzione del paese e a cercare infine di acquisire d'accordo con le minoranze consiliari e con il 

cavatore future cessioni di lotti di cava. 

Di questi apprezzabili propositi fino ad ora non abbiamo visto realizzarsi nulla, in quanto gli incontri 

preliminari con i proprietari dei terreni interessati sono andati a vuoto e con la proprietà Campana 

non è stata iniziata alcuna trattativa. 

La prevista ricollocazione degli impianti e dell'intero ciclo delle acque di decantazione è stato 

rinviato a seguito del rallentamento dell'attività produttiva causata dalla crisi del settore edilizio. La 

società ha presentato con prot. n. 9249 del 23-11-2015 la richiesta di proroga dei lavori di 

spostamento degli impianti per un periodo di 2 anni e 6 mesi. Il comune di Buscate con atto di giunta 
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municipale n. 35 del 17-03-2016 ha preso atto della richiesta. Ad oggi non sono ancora iniziati i lavori 

di spostamento degli impianti nonostante siano scaduti i termini della proroga. 

Gli scriventi con lettera aperta del 5-02-2018 hanno chiesto al comune di Buscate di non concedere 

ulteriori proroghe allo spostamento degli impianti. La lettera era indirizzata oltre che al sindaco 

Merlotti anche ai capigruppo di minoranza delle tre liste civiche di minoranza. Il consiglio comunale 

non è mai stato convocato per dare risposta alla nostra lettera aperta. 

 

Opere di compensazione ex area TAM 

La convenzione ha previsto all'art. 5 che la cava Campana si impegnasse a corrispondere un importo 

di 100.000 euro da pagare in tre rate entro il 31/12/2013. 

Da parte sua il comunedi Buscate si era impegnato con cava Campana (art. 5 punto 8) a reperire 

entro il 31/12/2013 una superficie pari a 40.000 mq da destinare a opere di compensazione 

(piantumazioni) che poi la cava doveva attuare. 

In pratica quanto versato da cava Campana è servito al comune di Buscate per acquisire dal 

consorzio del Magentino l'area bonificata dell'ex TAM (impianto di depurazione delle acque 

smantellato) che era stata ceduta gratuitamente dallo stesso comune alla ditta incaricata della 

bonifica dal Consorzio del Magentino. La bonifica è costata 3 milioni di euro. 

La delibera di C.C. n.14 del 25/02/2005 ha approvato la scrittura privata per la cessione gratuita a 

TAM S.P.A. dell'area da bonificare per un totale di 67.490 mq. Dopo la bonifica il comune di Buscate 

con delibera di G.C. n.92 del 19/07/2012 ha certificato l'avvenuta conclusione dell'intervento di 

bonifica come da certificazione dirigenziale della provincia di Milano n.5356/2012 del 27/06/2012. 

Successivamente il comune di Buscate provvedeva con delibera di G.C.n.85 del 19/07/2012 

all'acquisizione dell'area ex TAM al prezzo di 100.000 euro, delibera poi ratificata dal C.C. n.34 del 

28/09/2012.  

Tali opere di compensazione prevedevano, secondo lo studio commissionato da cava Campana e 

depositato agli atti in data 09-02-2016 dalla Dott. Branca Elisabetta, tre lotti per un totale di 65.700 

mq di cui 48.750 nel comune di Bussero e 16.950 nel comune di Buscate. Il comune di Bussero ha 

approvato le opere di compensazione con delibera di giunta n.40 del 08-05-2014. Dei 48.750 mq di 

compensazione ne sono stati realizzati 33.050 nella primavera 2015 con autorizzazione del parco 

del Ticino del01-07-2014 (lotto 1a e parte 1b). Dei 16.950 da realizzare nel comune di Buscate con 

autorizzazione comune di Buscate del gennaio 2016 è stata fatta una prima messa a dimora di piante 

con esito deludente. 

Allo scrivente inoltre sfugge come opere di compensazione di un'opera che deturpa il paesaggio 

vengano realizzate in un comune che dista oltre 40 km da Buscate. Anche su questa partita come 

associazione 5 Agosto 1991 abbiamo fatto una petizione protocollata il 07/12/2015 dal titolo "Un 

bosco nell'area ex depuratore senza oneri per la collettività" che proponeva di: 

“…Far diventare un bosco l'intera area dell'ex depuratore. I costi di quest’opera sono a totale carico 

di cava Campana che ha l'obbligo stabilito dalla concessione di scavo di piantare alberi per 40.000 

mq. I cittadini firmatari ritengono che il comune può realizzare a costo zero l'opera di bonifica 

rispettando così la convenzione in atto con cava Campana…” 



 

4 

 

La risposta della maggioranza del sindaco Merlotti nel verbale n.4 del C.C. del 25/02/2016 sostiene: 

"L'idea base del progetto è che non ci si dovesse limitare al compitino del mero rimboschimento, 

ma si potesse avere nell'area una visione più strategica e produttiva.” 

Possiamo constatare a distanza di ormai due anni e mezzo che nulla è stato fatto di quella visione 

strategica. 

Conclusioni 

Il dato di partenza è che l'area metropolitana milanese è tra le più antropizzate della Regione 

Lombardia, quindi di tutto il Paese: negli ultimo 60 anni il consumo di suolo ha visto una crescita 

esponenziale fino a raggiungere la media del 41% con punte superiori all'80%. A nessuno sfugge che 

l'attività estrattiva contribuisce al consumo di suolo ed essa stessa “mangia” suolo spesso destinato 

all'agricoltura. 

Due sono i parametri su cui si dovrebbe fondare la previsione per il nuovo piano cave: un'analisi dei 

risultati del vecchio piano e una previsione del fabbisogno di inerti per edilizia ed infrastrutture per 

i prossimi 10 anni. 

Un'analisi dei risultati del Piano cave 2006-2016 ci porta a dire che le previsioni sono state 

grandemente sovrastimate: dalla scheda ufficiale VAS consultabile sul sito di Città Metropolitana di 

Milano al dicembre 2016 risultano cavati 9.737.089 mc corrispondenti al 17,6% dei volumi previsti 

e al 21,3% dei volumi effettivi. Rimane pertanto un ampio margine. Corretta ci pare la scelta del 

nuovo Piano Cave di non attivare nuovi ATE, ma contraddittoria è la previsione di scavare altri 

33.150.000 mc. 

Una previsione dei fabbisogni di inerti dovrebbe partire dalle prospettive di espansione del settore 

edilizio che sono, secondo le previsioni più ottimistiche elaborate dal CRESME (Centro Ricerche 

Economiche Sociologiche e di Mercato nell'Edilizia), pari a 6,7 milioni di mc (il 17% delle previsioni 

del Nuovo Piano Cave proposto da Città Metropolitana). A queste vanno sottratte le giacenze attuali 

che ammontano a 1,8 milioni di mc. Inoltre questa previsione non tiene conto (per stessa 

ammissione degli estensori del Piano) dell'apporto sempre maggiore che in edilizia hanno i materiali 

di riciclo/recupero, il bilancio operativo di opere infrastrutturali pubbliche e, aggiungiamo, quello 

dei nuovi materiali di bio-edilizia. 

Ribadiamo pertanto la nostra richiesta di un ridimensionamento del Piano cave 2019-2029 in linea 

con le previsioni dei fabbisogni e dei risultati del precedente Piano. Ribadiamo la richiesta di 

rafforzamento dell'autorità pubblica per il controllo dell'attività estrattiva sotto il profilo della 

sicurezza (funzioni svolte dalla Polizia Mineraria) e per la verifica delle opere di recupero e 

compensazione. 

 

Associazione di promozione sociale e culturale 5 agosto 1991 

 

Buscate, 13 settembre 2018 

 

B
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OSSERVAZIONE
DATA 13/09/2018

PROTOCOLLO N° 212138

MITTENTE Associazione 5 agosto 1991

OGGETTO Osservazioni al Nuovo Piano Cave di CMM

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO

B Si prende atto dei contenuti della nota e si comunica che i riscontri alle richieste relative al 
tema  del  fabbisogno  di  inerti  sono  contenute  negli  Elementi  istruttori nel  documento 
Determinazione del fabbisogno di materiali inerti nel decennio, così come adeguato in risposta 
alle osservazioni.

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO
...

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F
MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO ---

Si prende atto delle preoccupazioni manifestate in merito al recupero delle aree stralciate e coltivate, precisando che sono state 
introdotte modifiche alla N.T.A. per una maggior disciplina della materia (in particolare art. 45, art. 60 e art. 61); inoltre il Parco  
del Ticino è coinvolto in tutti i passaggi che riguardano l'ambito estrattivo ATEg2. 

Si ricorda che la previsione di cessione di aree ai Comuni interessati, una volta completate le operazioni di riassetto ambientale, è  
normata dall'art. 15 comma 2 della L.R. 14/98 che prevede l'impegno delle parti nell'ambito della Convenzione da stipulare. 

A garanzia dell'attuazione degli interventi di recupero l'operatore deposita inoltre presso il Comune interessato idonea garanzia  
patrimoniale, che consente al Comune ex art. 21 L.R. 14/98 di sostituirsi all'operatore nel caso di mancata esecuzione delle opere 
di riassetto ambientale previste nel provvedimento autorizzativo.
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OSSERVAZIONE
DATA 13/09/2018

PROTOCOLLO N° 212423

MITTENTE Salviamo il Paesaggio

OGGETTO Osservazioni alla proposta Piano Cave 2019-2029 Città Metropolitana di Milano

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI

A RAPPORTO AMBIENTALE

A1 Si  prende atto delle considerazioni in merito alla metodologia utilizzata per valutare gli
effetti  ambientali  attesi,  che  si  ritiene  idonea a  questo  livello  di  valutazione  (Valutazione
Ambientale Strategica) il quale, per sua stessa definizione, non può avere lo stesso livello di
dettaglio di una verifica di compatibilità ambientale di  un progetto (Valutazione di Impatto
Ambientale); Nelle successive fasi di definizione dei Progetti di gestione produttiva degli ambiti
estrattivi e di Valutazione di Impatto Ambientale degli stessi, potrà essere valutata la possibilità
di utilizzo del criterio della  Bionomia del paesaggio, uno dei criteri di ecologia del paesaggio
biologico-integrata.

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO

B Si prende atto dei contenuti della nota e si comunica che i riscontri alle richieste relative ai
temi: fabbisogno di inerti per l'edilizia privata e per le opere pubbliche, quantificazione del
residuo di Piano, analisi dei cicli socio-economici, sono contenute negli Elementi istruttori nel
documento  3a  Determinazione  del  fabbisogno  di  materiali  inerti  nel  decennio,  così  come
adeguato in risposta alle osservazioni.

C NORMATIVA TECNICA C1 Si prende atto delle preoccupazioni in merito alla necessità di proteggere e valorizzare le
valenze  ambientali  e  territoriali,  precisando  che  il  titolo  IV  –  Recupero  ambientale  della
Normativa  Tecnica è  stato potenziato con indicazioni  di  dettaglio,  al  fine di  potenziare gli
aspetti ecosistemici e paesaggistici, e di tutelare le connessioni ecologiche esistenti. 

C2 Si prende atto delle osservazioni e delle preoccupazioni in merito al rispetto dei tempi per il
recupero ambientale  delle  aree  coltivate,  precisando  che gli  Art.  60  e  61 della  Normativa
Tecnica sono stati rafforzati con indicazioni di dettaglio.

C3 Si prende atto dell'osservazione relativa alla verifica periodica delle attività di cava e delle
necessità del mercato degli inerti, precisando che l'Art. 65 della Normativa Tecnica prevede il
monitoraggio continuo di una serie di indicatori relativi allo stato di attuazione del Piano Cave,
all'andamento dei fabbisogni e alla dinamica del mercato.

C4 Si  prende atto delle osservazioni  e delle preoccupazioni  in merito all'effettivo recupero
ambientale delle aree coltivate, precisando che gli Art. 60 e 61 della Normativa Tecnica sono
stati rafforzati con indicazioni dettagliate al fine di controllare maggiormente la restituzione
delle aree durante le successive fasi di coltivazione.

Inoltre  si  ricorda  che,  a  garanzia  dell'attuazione  degli  interventi  di  recupero,  l'operatore
deposita presso il Comune interessato idonea polizza fideiussoria; Il Comune ai sensi dell'art. 21
L.R. 14/98, in caso di mancata esecuzione delle opere di riassetto ambientale nelle modalità e
tempi previsti dal provvedimento autorizzativo, ne dispone l'esecuzione d'ufficio.

C5 Si prende inoltre atto delle preoccupazioni manifestate in merito alle cave cessate e non
recuperate: si richiama a tal fine la disposizione di legge per cui per le cave che non rientrano
nella programmazione dei Piani cave, basata sulla definizione dei fabbisogni provinciali per un
arco temporale definito, vengono applicate le disposizioni dell'art. 39 della L.R. 14/1998. Tale
norma  consente  di  conseguire  il  recupero  ambientale  di  aree  degradate  dall'attività  di
coltivazione di cava e si applica alle seguenti tipologie di cave:
- cave cessate prima dell'entrata in vigore della ex l.r. n. 92/1975;
- cave cessate dopo l'entrata in vigore della ex l.r. n. 92/1975 che non abbiano completato il
processo di coltivazione, con conseguente impossibilità ad effettuare il recupero previsto dal
progetto a suo tempo autorizzato;
- cave cessate e non ancora recuperate, o recuperate solo parzialmente, laddove il comune
interessato intenda modificare la destinazione d'uso finale, in conformità al piano regolatore
adottato;
- cave abusive, per le quali non sia stato possibile effettuare il recupero.
Con  D.G.R.  25  luglio  2013  -  n.  X/495  sono  state  definite  le  linee  guida  e  i  criteri  per  la
valutazione dei progetti di recupero di siti degradati da cave cessate, dismesse e abbandonate,
non ricomprese nei piani cave provinciali.
C6 Si prende atto delle osservazioni e delle preoccupazioni in merito al tema dei ritombamenti
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dei vuoti di cava, precisando che la normativa tecnica all'Art. 45 fornisce indicazioni specifiche
sulle modalità di recupero ambientale e sulle tipologie di materiali utilizzabili per riempimento
dei  nuovi  vuoti  estrattivi,  e  che nelle  Prescrizioni  per il  recupero ambientale  delle  singole
Schede  di  Piano,  vengono  ulteriormente  disciplinati  gli  ambiti  che  necessitano  di  ulteriori
cautele.  Occorre  osservare  che  la  materia  della  pianificazione  della  gestione  dei  rifiuti  è
disciplinata dalla normativa di settore e non rientra nell'ambito di applicazione della presente
pianificazione. 
C7  Si  prende  atto dell'osservazione  precisando  che  la  previsione  di  cessione  delle  aree  al
Comune interessato una volta completate le operazioni di riassetto ambientale è già normata
dall'art.  15  comma  2  della  L.R.  14/98  nell'ambito  della  Convenzione  da  stipulare  tra
l'Amministrazione Comunale ed il titolare dell'autorizzazione.
C8  Pur condividendo le osservazioni  espresse in  merito alla  possibilità  di  prevedere, in via
sperimentale, bandi pubblici per i ripristini ambientali delle cave, si evidenzia che la tematica
rappresentata, ai fini della sua attuazione, deve essere disciplinata da interventi di carattere
normativo,  ricordando  che  le  aree  degli  ambiti  estrattivi  sono  prevalentemente  aree  di
proprietà privata.

D SCHEDA DI PIANO

D1 Si prende atto della preoccupazione espressa in merito al consumo di suolo e si rimanda alle
integrazioni apportate nella Relazione Tecnica al Capitolo 5 "Definizione dei nuovi ATE".

D2  Si  prende  atto della  preoccupazione  espressa  in  merito  alla  possibilità  di  soddisfare  il
fabbisogno  di  inerti  anche  con  l'uso  di  materiali  alternativi,  e  si  rimanda alle  integrazioni
apportate nella Relazione Tecnica al Capitolo 2 "Analisi del fabbisogno di inerti".

D3 Si prende atto delle considerazioni espresse in merito al tema delle cave di recupero, e si
rimanda alla Relazione Tecnica al Capitolo 7 "Le cave cessate da destinare a cava di recupero".

D4 Si prende atto delle preoccupazioni espresse in merito alla tutela delle aree di rilevanza
ambientale, e si rimanda alla Relazione Tecnica al Capitolo  5 "Definizione dei nuovi ATE".

D5 Si prende atto della preoccupazione espressa in merito alla gestione delle terre provenienti
da scavi per opere pubbliche o private, provvedendo ad integrare l'Art. 65, comma 4, con la
seguente  dicitura:  "Al  fine di  acquisire  informazioni  aggiornate e  puntuali  sull'utilizzo  dei
materiali da scavo e dei materiali derivanti dal recupero dei rifiuti inerti, con lo scopo di
monitorare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del reperimento di risorse naturali da
attività estrattive, Città metropolitana provvederà a dotarsi di informazioni e collegamenti
con banche dati di autorità competenti ed Agenzie/Enti che gestiscono tali informazioni".

D6 Si prende atto delle osservazioni in merito agli Aspetti formali legati alla partecipazione del
pubblico al  processo di formazione del Piano Cave precisando che, così  come descritto nel
Rapporto  Ambientale  al  paragrafo  2.1  "Processo  metodologico-procedurale  integrato  Piano
Cave/VAS",  il procedimento pianificatorio ha previsto diverse fasi di partecipazione di tutti i
soggetti a vario titolo interessati, nonché la messa a disposizione per la libera consultazione di
tutta la documentazione via via prodotta. A seguito del periodo del deposito della Proposta di
Piano,  sono  pervenute  alla  scrivente  Amministrazione  n°  90  Osservazioni,  di  cui  n°  26
provenienti dalle Amministrazioni Comunali, n° 6 da Parchi regionali e PLIS, n° 3 da altri Enti
competenti (ATS, ARPA e Soprintendenza) oltre n° 11 da parte di cittadini e associazioni e n° 4
dai gestori di infrastrutture e n° 40 dalle imprese private direttamente interessate.  I riscontri
alle osservazioni pervenute hanno contribuito costruttivamente alla formazione definitiva della
Proposta di Piano.

IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  TERRE
E ROCCE DA SCAVO

---
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OSSERVAZIONE
DATA 13/09/2018

PROTOCOLLO N° 212747

MITTENTE SNAM Rete Gas S.p.A.

OGGETTO Convocazione della I conferenza di valutazione e Forum pubblico

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO ---

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---

Si prende atto dei contenuti della nota che rinviano alle successive fasi di definizione dei singoli progetti la verifica delle eventuali 
interferenze con le infrastrutture di competenza. 
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OSSERVAZIONE
DATA 14/09/2018

PROTOCOLLO N° 213253

MITTENTE Autostrade per l'Italia

OGGETTO

Procedimento di redazione del Piano Cave della Città metropolitana di Milano e delle relative 
procedure  di  Valutazione  Ambientale  e  Valutazione  di  Incidenza  del  Piano.  Conferenza  di 
Valutazione e del Forum aperto al pubblico 13/09/2018. Richiedente: Città metropolitana di 
Milano

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO ---

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---

Si prende atto dei contenuti della nota che non evidenziano interferenze con le infrastrutture autostradali di competenza.



D







n°09

OSSERVAZIONE
DATA 17/09/2018

PROTOCOLLO N° 214219

MITTENTE Crosignani E. & Figli s.r.l. 

OGGETTO Osservazioni alla Proposta di Piano Cave 2019-2029

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO
Si  ritiene  di  accogliere l'osservazione  per  le  motivazioni  indicate  dalla  ditta  relativamente 
all'inserimento nell'ATE dei due mappali di proprietà (n. 8 e 9 del Foglio 3 di Arluno) funzionali 
alla gestione dell'attività estrattiva.

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---
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OSSERVAZIONE
DATA 17/09/2018

PROTOCOLLO N° 214489

MITTENTE Parco dei Mughetti

OGGETTO Parere sulla Proposta di Piano Cave della Città Metropolitana di Milano

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA

C1 Si evidenzia che la prescrizione relativa all'utilizzo di specie autoctone per gli interventi di  
recupero ambientale è già prevista all'Art. 45, comma 6) nella N.T.A. depositata.

C2 Si ritiene di accogliere la richiesta in merito al monitoraggio ambientale integrando l'Art. 63 
della N.T.A. con il seguente comma comma 4) “Durante l'esercizio delle attività di coltivazione 
e recupero dovrà  essere previsto il  monitoraggio  delle  componenti  flora e  fauna al  fine di 
individuare idonee misure di contenimento delle specie esotiche”.

C3 Si ritiene di accogliere la richiesta sulla verifica dello stato di attuazione degli interventi di 
recupero ambientale modificando ed integrando gli  articoli della N.T.A. relativi  al recupero 
ambientale in senso lato nonché l'Art. 61 Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni. 

D SCHEDA DI PIANO

D1 Si  ritiene  di  accogliere la  richiesta  relativa  alla  destinazione  dell'area  modificando  la 
destinazione finale della sezione Prescrizioni per il recupero ambientale della scheda di Piano 
dell'ATEg5 in “recupero prevalentemente naturalistico”.

D2 Si  ritiene accolta la richiesta di dismissione degli impianti di cava presenti nell'ATEg5 al 
termine dell'attività estrattiva, in quanto già contenuta nella proposta di Piano.

D3 Precisato che la recinzione è necessaria ai sensi della sicurezza al fine di evitare intrusioni 
nell'area di  cava ai  non addetti  ai  lavori,  si  prende atto delle  considerazioni  espresse  e si 
rimanda alla fase progettuale dell'ambito la definizione delle caratteristiche della stessa per 
favorire la permeabilità ecologica.

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---



 

 

  

 Spett.le 

 CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

 Pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 

 

Magenta 11/09/2018 
 

OGGETTO:   OSSERVAZIONI ALLA PROPOSTA DEL PIANO CAVE 2019-2029 

 

ATEg4 - Cuggiono 

Con riferimento alla nostra società, esercente l’attività nell’ ATEg4, siamo a comunicarVi che la 

nostra situazione di mercato (numero di clienti, richieste di materiali, ordinativi,…) è tale da far 

verosimilmente presupporre un fabbisogno per il prossimo Piano Cave compreso fra i 110.000 

ed i 130.000 metri cubi/anno. 

Dai dati di denuncia annuale al Comune di Cuggiono risulta, infatti, che negli ultimi 4 anni sono 

stati cavati 317.312 mc, pari ad un fabbisogno medio di circa 80.000 mc/anno; e ciò 

nonostante il calo di mercato e il particolare momento di crisi dell’edilizia. 

Risulta poco comprensibile la ragione per cui il fabbisogno dell’ATEg4 -in questo particolare 

momento di ripresa economica e dopo un decennio di recessione- sia stato ridotto da 89.000 

(fabbisogno piano cave vigente) a 70.000 mc/anno, a penalizzare l’attuale proprio mercato ed 

inibire a priori l’eventuale sviluppo economico futuro. 

Tenuto conto della prevedibile ripresa economica e dei dati di consumo degli ultimi 4 anni 

(facilmente verificabili presso il Comune di Cuggiono) si chiede, pertanto, un volume di piano di 

almeno 110.000 mc/anno. 

La superficie dell’area estrattiva indicata nella nuova scheda di piano comprende, in realtà, 

anche l’area attualmente in parte già cavata corrispondente al Lotto 1b già autorizzato, che 

andrà ad esaurirsi in tempi relativamente brevi. Ne consegue che neppure il fabbisogno 

decennale indicato -e, a maggior ragione quello legittimamente richiesto- potrebbe essere 

raggiunto entro tale area.  

Per questo motivo si chiede di reintegrare quale area estrattiva tutta la superficie di proprietà 

della nostra Società (per la quale, in funzione dell’individuazione del giacimento indicata nel 

Piano Cave vigente, è stato fatto un ingente investimento) nel settore nord in Comune di 

Robecchetto, individuata nella nostra precedente richiesta quale “area di scavo”. Si veda la 

figura seguente: 
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Tenuto conto che nell’ultimo decennio le condizioni meteo, e di conseguenza le variazioni 

piezometriche, hanno subìto variazioni con una frequenza più che doppia rispetto al decennio 

precedente, si chiede che il monitoraggio per la verifica dei 2 m di soggiacenza della falda, nel 

caso dell’ATEg4, sia ridotto ad un quinquennio tenuto anche conto che il terzo piezometro PZ3 

è stato realizzato solamente a giugno 2018 in quanto le condizioni dello scavo non 

permettevano la sua corretta ubicazione prima di allora. 

 

Cordiali saluti. 

                                                                       

D2
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OSSERVAZIONE
DATA 17/09/2018

PROTOCOLLO N° 215640

MITTENTE Valentino Movimento Terra e Sabbia s.r.l.

OGGETTO Osservazioni alla Proposta di Piano Cave 2019-2029

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO

D1 Si ritiene di non accogliere la richiesta di incremento dei volumi e delle superfici assegnate 
a seguito delle valutazioni emerse in sede di Valutazione Ambientale Strategica e in quanto gli 
stessi  sono  frutto  di  elaborazioni  che  tengono  conto  delle  esigenze  produttive  delle  ditte,  
verificate sulle attività pregresse, in rapporto al fabbisogno complessivo stimato.

D2 Si ritiene di non accogliere la richiesta di riduzione del periodo di monitoraggio piezometrico 
in considerazione della significatività di un periodo di registrazione dei livelli di falda almeno 
decennale.

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F
MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO ---
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n°12

OSSERVAZIONE
DATA 18/09/2018

PROTOCOLLO N° 216485

MITTENTE Malpaga s.r.l.

OGGETTO
Osservazioni al Nuovo Piano Cave di CMM Osservazioni alla Proposta di Piano Cave 2019-2029 – 
attività  estrattiva  nell'ambito  territoriale  denominato  ATEg1-C2,  Località  "Cascina  Malpaga", 
Comune di Castano Primo (MI)

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO

D1 Si ritiene di non accogliere la richiesta di incremento dei volumi assegnati a seguito delle 
valutazioni  emerse in  sede di Valutazione Ambientale  Strategica e in quanto gli  stessi  sono 
frutto di elaborazioni che tengono conto delle esigenze produttive delle ditte, verificate sulle  
attività pregresse, in rapporto al fabbisogno complessivo stimato.

D2 Si prende atto dell'osservazione in merito alla difficoltà di reperimento sul mercato degli 
aggregati di idonei materiali per il ritombamento a piano campagna del vuoto estrattivo, e si  
rimanda al progetto di ambito l'ulteriore definizione dei tempi e dei volumi.

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---



Comune di Cusago Prot. n. 0006471 del 19-09-2018 partenza

OSSERVAZIONE 

13



Comune di Cusago Prot. n. 0006471 del 19-09-2018 partenza



Comune di Cusago Prot. n. 0006471 del 19-09-2018 partenza



Comune di Cusago Prot. n. 0006471 del 19-09-2018 partenza

D



Comune di Cusago Prot. n. 0006471 del 19-09-2018 partenza



Comune di Cusago Prot. n. 0006471 del 19-09-2018 partenza



Comune di Cusago Prot. n. 0006471 del 19-09-2018 partenza



Comune di Cusago Prot. n. 0006471 del 19-09-2018 partenza

A



Comune di Cusago Prot. n. 0006471 del 19-09-2018 partenza



Comune di Cusago Prot. n. 0006471 del 19-09-2018 partenza



Comune di Cusago Prot. n. 0006471 del 19-09-2018 partenza



Comune di Cusago Prot. n. 0006471 del 19-09-2018 partenza



Comune di Cusago Prot. n. 0006471 del 19-09-2018 partenza



Comune di Cusago Prot. n. 0006471 del 19-09-2018 partenza



Comune di Cusago Prot. n. 0006471 del 19-09-2018 partenza



Comune di Cusago Prot. n. 0006471 del 19-09-2018 partenza



Comune di Cusago Prot. n. 0006471 del 19-09-2018 partenza



Comune di Cusago Prot. n. 0006471 del 19-09-2018 partenza



Comune di Cusago Prot. n. 0006471 del 19-09-2018 partenza



Comune di Cusago Prot. n. 0006471 del 19-09-2018 partenza



Comune di Cusago Prot. n. 0006471 del 19-09-2018 partenza



Comune di Cusago Prot. n. 0006471 del 19-09-2018 partenza



Comune di Cusago Prot. n. 0006471 del 19-09-2018 partenza



Comune di Cusago Prot. n. 0006471 del 19-09-2018 partenza



Comune di Cusago Prot. n. 0006471 del 19-09-2018 partenza



Comune di Cusago Prot. n. 0006471 del 19-09-2018 partenza



Comune di Cusago Prot. n. 0006471 del 19-09-2018 partenza



Comune di Cusago Prot. n. 0006471 del 19-09-2018 partenza



Comune di Cusago Prot. n. 0006471 del 19-09-2018 partenza



Comune di Cusago Prot. n. 0006471 del 19-09-2018 partenza



Comune di Cusago Prot. n. 0006471 del 19-09-2018 partenza



Comune di Cusago Prot. n. 0006471 del 19-09-2018 partenza



Comune di Cusago Prot. n. 0006471 del 19-09-2018 partenza



n°13

OSSERVAZIONE
DATA 19/09/2018

PROTOCOLLO N° 217537

MITTENTE Comune di Cusago

OGGETTO Delibera G.C. di Cusago n° 64 del 19/09/2018 ad oggetto: Relazione conclusiva "Espressione di
parere di competenza sulla proposta di nuovo piano cave" – Approvazione

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI

A RAPPORTO AMBIENTALE

A  Si  prende  atto  dell'osservazione  in  merito  agli  scenari  futuri  di  accessibilità  agli  ambiti
estrattivi  ATEg33-C1  e  ATEg33-C2,  e  si  integra  il  Rapporto  Ambientale  al  §8.1  "Schede  di
valutazione degli effetti ambientali attesi" e al §4.3 "Infrastrutture viarie (esistenti e scenari
futuri) ed accessibilità specifica delle aree estrattive" con la seguente dicitura: "sebbene, allo
stato  attuale,  si  tratti  di  semplici  indicazioni  di  fattibilità,  riportate  negli  strumenti  di
pianificazione comunale (vigenti PGT dei Comuni di Bareggio, Cusago e Settimo Milanese) e di
Città metropolitana di Milano (PTCP vigente), senza sviluppi progettuali di maggior dettaglio e
senza uno preciso orizzonte temporale di attuazione".
Si  prende  atto delle  osservazioni  in  merito  ai  vincoli  esistenti  sull'area  integrando  la
caratterizzazione dell'ambito estrattivo contenuta nel Rapporto Ambientale.

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO

D Si  ritiene  di  accogliere la  richiesta  di  stralcio  dell'ambito  estrattivo  ATEg33-C2  in
considerazione  dei  contenuti  del  parere  del  Parco  Agricolo  Sud  Milano  (Deliberazione  del
Consiglio  Direttivo  del  Parco  Agricolo  Sud  Milano  n°26  del  20/09/2018)  che  ne  richiede lo
stralcio dalla proposta di Piano Cave, provvedendo alla soppressione della relativa scheda.

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---



 

          SERATONI CAVE s.r.l. 
                       20022 CASTANO PRIMO (MI) 
            Via della Valle 66 – Tel. (0331) 899488 – 899583 
                           Partita IVA 10578060153 

 

Alla CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 

Osservazioni ex art. 7, comma 3, LR 14/98 e  

art. 14, comma 2, D.Lgs 152/06 

Proposte dalla Seratoni Cave srl (C.F.e P.I. 10578060153), con sede 

legale in Castano Primo (Mi), a via della Valle, 66, in persona del suo 

legale rappresentante pro tempore Dott. Giorgio Seratoni. 

Si prega di fare pervenire ogni dichiarazione relativa al procedimento ai 

seguenti recapiti: SERATONICAVE@pec.it 

Premessa metodologica 

L’obiettivo della parte osservante è quello di segnalare 

all’Amministrazione l’inidoneità della scelta pianificatoria operata per 

l’ATEg1 – C1, a soddisfare i principi ispiratori e gli obiettivi dichiarati nella 

relazione tecnica di accompagnamento, nonché evidenziare la illogicità 

rispetto alla organizzazione dell’ATE e alla sua conformazione 

morfologica con conseguente non sostenibilità economica, di alcune 

prescrizioni introdotte (in particolare, la previsione di coltivazione per soli 

cinque anni di un quantitativo ingiustificatamente esiguo di volumi). 

Le presenti osservazioni muoveranno dalla descrizione della attività della 

parte osservante, della conformazione e della situazione di sfruttamento 

attuale dell’ATE di sua proprietà e dalle richieste di ampliamento già 

operate, per esaminare la previsione di piano alla luce dei principi 

ispiratori che l’Amministrazione stessa si è data, evidenziandone quindi le 

ritenute criticità e proponendo alcune modifiche che, nell’opinione della 

deducente, varrebbero a consentire l’equilibrio tra l’attività di impresa e le 

scelte generali di pianificazione 
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* * * 

Seratoni Cave srl. 

1) La scrivente Società è stata fondata nel 1939; si tratta di una 

azienda a conduzione familiare, da allora presente senza soluzione di 

continuità sul territorio, inizialmente, del Comune di Castano Primo e, 

quindi, del Comune di Nosate.  

L’azienda rappresenta un punto di riferimento costante e stabile per 

l’economia territoriale, garantendo l’impiego regolare di manodopera e 

maestranze locali. 

2) Costituisce vanto di Seratoni Cave l’essere stata, in occasione del 

Piano Cave del 2006, la prima fra le imprese operanti sul territorio della 

Provincia di Milano a conseguire il decreto di compatibilità ambientale 

regionale e l’autorizzazione estrattiva, così come è ragione di suo 

orgoglio l’avere svolto dal 2009, data di inizio, ad oggi, l’attività di scavo 

nel rigoroso rispetto del cronoprogramma, con completo raggiungimento 

degli obiettivi di gestione del progetto d’ambito e completamento, 

all’attualità, del 95% delle opere di recupero ambientale previste. 

3) Infine, occorre sottolineare che la particolare composizione 

petrografica e mineralogica del giacimento di proprietà di Cava Seratoni 

permette la produzione di aggregati di altissima qualità, molto ricercati per 

la fabbricazione di calcestruzzi rinforzati ad uso strutturale (la scrivente da 

sempre fornisce i propri materiali per la realizzazione di grandi opere di 

interesse locale; tra le ultime Expo 2015 e l’Autostrada Milano – Novara).  

La qualità dei materiali estratti è di tale valore che, addirittura, nel 1996 fu 

la stessa Giunta regionale, in occasione della revisione del piano cave, a 

domandare l’inserimento della Cava Seratoni in ragione “sia della volontà 

di consentire un più completo ed armonico inserimento dei recuperi già 
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realizzati nell’ambiente circostante, visti i risultati positivi conseguiti dai 

lavori effettuati sino ad ora, sia della concreta necessità di consentire 

l’approvvigionamento minimo di materiale inerte di qualità pregiata 

necessario a sopperire ai fabbisogni più urgenti del mercato provinciale di 

Milano” (doc. 3); richiesta fatta propria con identica motivazione dal 

Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino (doc. 4). 

* * * 

La situazione attuale.  

4) Nel piano cave vigente Seratoni Cave srl è inserita nell’ambito 

estrattivo ATEg1, che condivide con la Ditta Malpaga srl. 

La deducente coltiva la porzione di giacimento ricadente nei Comuni di 

Nosate e Castano Primo, mentre Malpaga srl sfrutta la porzione di 

giacimento ricadente nel territorio del Comune di Castano Primo. 

5) È bene sottolineare che, pur mantenendo la indipendenza 

operativa e gestionale, le due Società: 

- utilizzano anche il medesimo impianto di lavorazione, di proprietà 

di Seratoni srl,  

- hanno ad oggi perfettamente coordinato le attività produttive, sì da 

giungere entrambe alla soglia del completamento del progetto d’ambito 

(recupero ambientale incluso). 

6) Per quanto segnatamente concerne Seratoni Cave, essa è titolare 

della Autorizzazione dirigenziale regionale 14 luglio 2015, n. 6347, 

prorogata con autorizzazione dirigenziale n. 678/08. 

Il progetto di gestione produttiva approvato con DD 11 marzo 2009, n. 99 

prevedeva lo sfruttamento di tre lotti di coltivazione per complessivi mc. 

868.972,61, ad oggi sfruttati al 95%, per il che la Ditta ha presentato in 

data 09/08/2018, prot. n. 192537, istanza di variante per la coltivazione, a 
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completamento di quanto approvato - ma inizialmente non autorizzato per 

mancata disponibilità delle aree - di ulteriori mc. 110.372mc, già compresi 

nel perimetro dell’ATE, che consentiranno di lavorare sino alla scadenza 

del vigente piano cave (doc. 2 frontespizio). 

* * * 

La proposta di pianificazione avanzata dalla Ditta 

7) Con istanza inviata a Codesta Amministrazione in data 21 

settembre 2017 (qui per comodità allegata in copia – doc. 1), la scrivente, 

muovendo dal quadruplice presupposto: 

-  di avere ormai esaurito i volumi assentiti; 

-  di avere operato virtuosamente, tanto che “Nel corso della 

coltivazione sono stati svolti sia i monitoraggi periodici previsti dalla 

normativa di settore, sia le verifiche prescritte dal Decreto di compatibilità 

ambientale della Regione Lombardia, n. 110 del 11/02/2011 e dall’analisi 

dei dati raccolti non risultano interferenze rilevanti con le matrici 

ambientali circostanti.  

Gli obiettivi del progetto di gestione produttiva sono stati raggiunti anche 

dal punto di vista paesaggistico con il completo mascheramento 

dell’insediamento, non visibile dalle aree esterne alla recinzione e con la 

realizzazione di fronti di scavo dalla morfologia naturale e tipica delle anse 

fluviali del Ticino. 

Il recupero ambientale dell’ambito è stato condotto in coordinamento con 

Malpaga srl nel rispetto dei cronoprogrammi e delle specifiche prescrizioni 

autorizzative. Questo ha permesso uno sviluppo organico delle attività 

che si concretizza nel completamento del 95% delle opere previste” (doc. 

1, pagg. 2 e 3); 

- della costante richiesta da parte del mercato del materiale di 
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qualità particolarmente pregiata proveniente dalla Cava; 

- dell’interesse dimostrato dall’Amministrazione del Comune di 

Nosate al mantenimento della Cava sul territorio, atteso il più che positivo 

bilancio tra impatto ambientale e benefici complessivamente apportati 

dall’attività produttiva; 

ha espresso il proprio bisogno di dare continuità alla attività 

imprenditoriale e chiesto che il nuovo piano Cave attribuisse all’ATEg1 un 

volume complessivo di 3.000.000 di mc, da suddividersi al 50% tra le 

Ditte presenti nell’ATE (doc. 1, cit.). 

8) A tale scopo Seratoni Cave srl ha già individuato e ottenuto la 

disponibilità delle aree necessarie, come espressamente indicato nella 

istanza 21 settembre 2017: “l’azienda intende proseguire l’attività 

estrattiva all’interno del territorio comunale di Nosate, nel settore Nord 

della propria porzione d’ambito. Non avendo più terreni sfruttabili in 

Castano Primo, la ditta ha provveduto ad ottenere la disponibilità delle 

aree richieste in ampliamento e ad intraprendere contatti con il Comune 

finalizzati all’individuazione di obiettivi condivisi per il prossimo Piano 

Cave. 

A fronte dell’ampliamento nel settore Nord dell’ATE, verranno stralciate 

dal perimetro d’ambito le aree completamente recuperate a Sud 

dell’insediamento.  

La configurazione del sito, le modalità di scavo e la gestione produttiva 

della cava rimarranno sostanzialmente invariate rispetto alla situazione 

attuale.  

La coltivazione avverrà interamente al di sotto del piano campagna 

all’interno di aree agricole già confinate dai boschi che ne bloccano 

completamente la visuale e l’intera progettazione sarà volta a ridurre il 

D1
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carico degli impatti ambientali e a mantenerli nei valori registrati nel 

precedente decennio” (doc. 1, pag. 3). 

* * * 

Gli obiettivi perseguiti dalla variante. 

9) La richiesta operata dalla scrivente con la citata istanza del 21 

settembre 2017 appare armonica ai principi fondamentali e agli obiettivi 

generali di pianificazione espressi nella relazione tecnica di 

accompagnamento alla proposta di piano delle cave, tra i quali: 

a) “soddisfare il fabbisogno di inerti per l’area metropolitana definito 

sulla base di una corretta analisi di tutti gli aspetti ambientali, territoriali e 

socio – economici previsti dalle indicazioni normative; 

b) minimizzare il consumo di suolo preferendo, laddove possibile 

l’ampliamento di attività esistenti, partendo prioritariamente da aree 

estrattive contigue alle cave oggi attive, pianificando Ambiti Territoriali 

Estrattivi (ATE) in grado di permettere il recupero di aree degradate, non 

consentendo l’abbandono di giacimenti non ancora esauriti, concentrando 

le attività di escavazione in un numero quanto più contenuto di ambiti 

estrattivi e limitando il più possibile l’apertura di nuove cave; 

c) limitare quanto più possibile gli impatti ambientali di estrazione ed 

energetico – ambientali del trasporto delle materie estratte, 

compatibilmente con la natura, la strategicità, la quantità e la distribuzione 

territoriale delle materie prime provvedendo al corretto bilanciamento di 

domanda ed offerta sul territorio” (relazione tecnica, pagg. 6 e 7). 

E ancora, alla pagina 45 della relazione: 

“2. Verificare i volumi di Piano effettivamente necessari per il decennio 

2019 – 2029: riduzione di quasi il 40% dai 54.857.000 mc agli attuali 

33.150.000 mc; 
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4. Riduzione delle superfici di ATE: dai 1.222 ettari del Piano Cave 2006 

agli attuali 842 con riduzione di oltre il 30% per lo stralcio di aree con 

coltivazione terminata, recuperate, mai cavate o non sfruttabili per la 

presenza di vincoli o per impossibilità tecnico – operativa di coltivarle; 

5. Valorizzazione del territorio, proteggendo quanto più possibile le risorse 

ambientali esistenti <…>.” 

10) Ed invero, soffermando l’attenzione su questi primi principi 

generali e obiettivi di piano che l’Amministrazione si è data, appare di 

tutta evidenza come: 

sub a) e sub 2): il giacimento compreso nell’ATEg1 porta al 

soddisfacimento del fabbisogno di mercato non soltanto generico (ad 

esso concorrono tutte le altre cave), bensì a quello di materiale di alta 

qualità, necessario alla realizzazione di determinate tipologie di opere di 

particolare importanza. La dimostrazione è che la Cava Seratoni ha 

coltivato tutto il materiale autorizzato per il precedente decennio, 

nonostante la crisi, e ha una previsione di lavoro di almeno 150.000 mc 

all’anno. 

I volumi che chiede di poter coltivare nel prossimo decennio sono 

effettivamente necessari sia al soddisfacimento della richiesta di mercato 

che al proprio bisogno di mantenimento dell’equilibrio produttivo: non a 

caso la deducente è stata in grado di quantificare già nel settembre del 

2017 il proprio piano produttivo per il prossimo decennio, sulla scorta di 

un andamento industriale costante e di un piano di sviluppo concreto 

(risulta invece dalla relazione che molte Ditte non solo non hanno potuto 

coltivare quanto attribuito nel precedente decennio ma, addirittura, non 

sono state in grado di quantificare il fabbisogno futuro – relazione, pag. 

31); 
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sub b) e c) e sub 4) la deducente chiede che sia consentito 

l’ampliamento del giacimento a Nord, su aree contigue già nella 

disponibilità, con contestuale stralcio dal perimetro di ATE di aree a Sud, 

già recuperate, il che soddisferebbe ampiamente sia l’obiettivo dichiarato 

di contenimento di suolo, che quello di stralcio dal perimetro degli ambiti 

esistenti delle aree già recuperate; inoltre, è nel piano operativo della 

scrivente il mantenere le modalità di scavo e di gestione attuali, il cui 

minimo impatto sull’ambiente è comprovato (tanto da avere raccolto negli 

anni il consenso e l’appoggio dell’Amministrazione municipale); 

sub 5) infine, come relazionato nella già citata istanza, i monitoraggi 

ambientali costantemente effettuati hanno attestato la non interferenza 

della attività svolta con le matrici ambientali interessate. Data la continuità 

della modalità di coltivazione e di gestione, la scrivente Ditta sarà in grado 

di soddisfare tale obiettivo anche per il prossimo decennio. 

* * * 

La proposta di piano: sue criticità 

11) Con riferimento all’ATEg1 la proposta di piano prevede: 

a) la divisione dell’ambito in due sottoambiti, ATEg1 – C1 e ATEg1 – 

C2, rispettivamente attribuiti a Seratoni Cave srl e a Malpaga srl; 

b) per quanto concerne il sottoambito di pertinenza della deducente, 

la possibilità di coltivare ulteriori 400.000 mc (nonostante il fabbisogno 

motivato, già espresso, di 1.500.000 mc) per i prossimi cinque anni (a 

fronte, invece, del mantenimento dell’ambito territoriale estrattivo per dieci 

anni: periodo di coltivazione concesso al sottoambito C2). 

12) La proposta di piano appare illogica, imprenditorialmente non 

sostenibile e non in linea con gli obiettivi dichiarati, per le seguenti ragioni. 

12.1) Occorre innanzitutto evidenziare come il pianificatore non abbia D2
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tenuto conto di un dato che pure non sarebbe dovuto sfuggire, vale a dire 

che l’intero ambito è servito da un unico impianto di lavorazione, di cui si 

avvalgono le due ditte.  

Nel decennio passato, Seratoni Cave srl e Malpaga srl hanno condotto le 

proprie attività in perfetta armonia dei piani industriali, sì da garantire 

sincronicità nella coltivazione e nel recupero delle aree. 

Ciò non sarà più possibile a fronte della, del tutto immotivata, previsione 

di attribuzione ad un sottoambito di una durata temporale inferiore della 

metà rispetto all’altro sottoambito. 

Tale illogicità di previsione riverbererà anche sull’interesse pubblico al 

corretto e armonioso recupero delle aree in continuità con la coltivazione: 

condizione che è stata soddisfatta nel precedente decennio e che non 

sarà più possibile mantenere. 

12.2) Non è dato poi evincere dalla lettura della relazione tecnica quale 

sia la motivazione della così consistente riduzione dei volumi coltivabili nel 

solo sottoambito C1. 

Non vi sono infatti ragioni ambientali, né di rapporto con 

l’Amministrazione (anzi favorevole alla presenza dell’attività), né, infine, 

giustificazioni di tipo economico legate alla tenuta del mercato, giacché la 

deducente ha ampiamente dimostrato di essere nelle condizioni di 

soddisfare con continuità e pienezza la domanda che il mercato – anche 

in ragione della particolare pregiatezza del materiale da essa cavato – le 

offre senza soluzione di continuità, nonostante la crisi. 

13) Sembra corretto ipotizzare che la ragione di tale significativa 

decurtazione stia esclusivamente nel perseguimento, in maniera 

indiscriminata e senza tenere conto delle specificità di ambito, 

dell’obiettivo generale di riduzione dei volumi complessivamente previsti 
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dal piano, attribuiti alla Seratoni Cave srl nella esigua quantità di 400.000 

mc da scavare, per l’appunto, nel quinquennio. 

Tuttavia tale modalità di pianificazione è in netto contrasto con il criterio 

cui il pianificatore dichiara di essersi vincolato: “La determinazione dei 

volumi residui, facilmente eseguibile sul totale delle attività, richiede 

invece un esame particolareggiato delle singole cave, per verificare 

l’effettiva disparità tra le diverse situazioni, legate sia ai diversi ritmi 

produttivi effettivamente attuati sia alle diverse circostanze – non ultima la 

situazione socio – economica del periodo – che hanno condizionato i 

singoli comportamenti ed infatti si rilevano situazioni in cui l’estrazione è 

coerente con i volumi attribuiti, altre in cui non si riscontra corrispondenza 

tra volumi attribuiti/approvati/autorizzati e scavati” (pag. 27). 

La deducente rientra tra quelle Ditte il cui piano imprenditoriale e il cui 

risultato operativo sono stati perfettamente coerenti con i volumi attribuiti 

e cui, pertanto, è possibile attribuire nuovi volumi nella quantità da essa 

richiesta, siccome effettivamente rispondente al piano industriale in 

essere. 

Conclusioni 

14) La proposta di piano, così come formulata, ove approvata 

arrecherebbe un gravissimo nocumento a Seratoni Cave srl sia in termini 

di compromissione del piano industriale del prossimo decennio (la 

quantità di volumi la cui coltivazione si ipotizza di concedere è inferiore ad 

un terzo della produzione stimata), sia in termini di gestione dell’ambito 

territoriale estrattivo per quanto attiene al coordinamento della propria 

attività con quella di Malpaga srl. 

15) Altrettanto compromesso appare l’interesse pubblico, sia quello 

territoriale locale (perché verrebbe meno il significativo apporto 
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economico che Seratoni Cave offre al territorio in termini tanto di 

creazione di lavoro quanto di emolumenti versati) che quello di più ampio 

respiro oggetto del piano cave. 

La proposta di piano relativa all’ATEg1-C1 è infatti in aperto contrasto con 

i principi e gli obiettivi del prossimo Piano provinciale. 

Ove approvata, tale previsione sarebbe dunque connotata da illegittimità 

per contrasto, quanto meno, con i principi generali in tema di logicità e 

coerenza dell’operato dell’Amministrazione, buon andamento (art. 97) e 

con i principi che sia la Costituzione che la Carta dei Diritti Fondamentali 

dell’Unione Europea che, infine, la Carta Europea sui Diritti dell’Uomo 

pongono a presidio della proprietà privata, la quale può essere sacrificata 

all’interesse pubblico solo ove ricorrano motivate ragioni superiori che, nel 

caso di specie, non risultano affatto (art. 41 ss Costituzione; art. 17, Carta 

dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, art. 1, Primo Protocollo 

addizionale alla CEDU). 

16) Al fine del bilanciamento, costituzionalmente orientato, 

dell’interesse pubblico alla pianificazione e quello privato all’esercizio 

della attività imprenditoriale, nel pieno rispetto, peraltro, dei principi 

generali e degli obiettivi che Codesta Amministrazione si è data, la 

deducente domanda che la scheda relativa all’ATEg1-C1 sia modificata 

ampliando a dieci anni la durata e aumentando in proporzione i volumi 

assentiti, in una quantità che si avvicini quanto più possibile al bisogno 

totale, già motivatamente espresso, di 1.500.000 mc per il prossimo 

decennio. 

* * * 

La deducente domanda che gli Uffici consentano un incontro per la 

migliore illustrazione della proposta di modifica e l’acquisizione di ogni 
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suggerimento utile a rendere la proposta positivamente valutabile 

dall’Amministrazione. 

Milano, 20 settembre 2018 

Seratoni Cave Srl 

 

 

Si allegano in copia: 

1) istanza 21 settembre 2017 

2) frontespizio istanza di variante 

3) Proposta Giunta Regionale 17 ottobre 1996 

4) Parere Consorzio Parco 23 dicembre 1996 









































n°14

OSSERVAZIONE
DATA 20/09/2018

PROTOCOLLO N° 218260

MITTENTE Seratoni Cave s.r.l.

OGGETTO Osservazioni della ditta Seratoni Cave srl relative all'Ambito Territoriale Estrattivo ATEg1C1

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO

D1 Si  ritiene di  accogliere parzialmente la richiesta di  incremento dei volumi assegnati, in
considerazione della  necessità di  ridistribuzione dei  volumi di  Piano all'interno degli  ambiti
estrattivi definiti a seguito delle procedure istruttorie di Valutazione Ambientale Strategica e
Valutazione di Incidenza (VINCA) della proposta di Piano Cave, nonché della disponibilità di aree
all'interno del perimetro di ATE; si  provvede pertanto ad  adeguare per l'ATEg1-C1  il  volume
assegnato portandolo da 400.000 m3 a 800.000 m3 ;

D2 Si  ritiene  di  accogliere  la  richiesta di  incrementare  la  durata  da  5  a  10  anni  sia  in
considerazione dell'incremento dei volumi assegnati di cui al punto D1 sia per le motivazioni
espresse relative alla necessità di coordinamento con le attività del limitrofo ATEg1-C2.

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F
MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO ---
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n°15

OSSERVAZIONE
DATA 20/09/2018

PROTOCOLLO N° 218750

MITTENTE Comune di Rho

OGGETTO
Richiesta di espressione del parere di competenza sulla proposta di Piano Cave della Città 
Metropolitana di Milano – VA42/2018

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO ---

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---

Si prende atto del parere favorevole espresso.



OSSERVAZIONE 

16



D1

D2



n°16

OSSERVAZIONE
DATA 20/09/2018

PROTOCOLLO N° 218765

MITTENTE Comune di Nosate

OGGETTO Vostra richiesta di espressione del parere di competenza sulla Proposta di Piano cave della Città 
Metropolitana di Milano – prot. 2018\9.5\2016\41

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO

D1 Si  ritiene di accogliere parzialmente la  richiesta di  incremento dei  volumi assegnati,  in 
considerazione della  necessità di  ridistribuzione dei  volumi di  Piano all'interno degli  ambiti 
estrattivi definiti a seguito delle procedure istruttorie di Valutazione Ambientale Strategica e 
Valutazione di Incidenza (VINCA) della proposta di Piano Cave, nonché della disponibilità di aree 
all'interno del perimetro di ATE; si  provvede pertanto ad adeguare per l'ATEg1-C1  il volume 
assegnato portandolo da 400.000 m3 a 800.000 m3 ;

D2  Si ritiene di accogliere la richiesta di incremento della durata di piano a 10 anni ai fini di un 
armonico recupero ambientale dei limitrofi ambiti territoriali estrattivi ATEg1-C1 e ATEg1-C2.

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F
MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO ---



 

Pag. 1/1 
Ind ir i z zo  in t ern et :  h t tp / /www.co mun e.pozzuolo mar t esan a.mi . i t  

Emai l :  ambien t e@unioneaddamar t esana.go v. i t  

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA 
U n i o n e  d i  C o m u n i  L o m b a r d a  “ A d d a  M a r t e s a n a ”  

C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  d i  M i l a n o  

 

2 0 0 6 0  –  V i a  M a r t i r i  d e l l a  L i b e r a z i o n e , 1 1  

02 95.09.08.1 - Fax 02 95.35.73.07 – comune.pozzuolomartesana.mi@legalmail.it 

 

 

Settore Ambiente ed Ecologia 
 
Prot. n.   Pozzuolo Martesana,  20-09-2018 

 
 

 
 A Spett.le 

 CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 
Area tutela e valorizzazione ambientale 

 Viale Piceno, 60 

 20129 MILANO  

PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 
 
 
 
OGGETTO: Trasmissione parere di competenza sulla proposta di Piano Cave 2019-2029 della Città 

Metropolitana di Milano. 
  
 
 
 In riscontro alla vostra comunicazione del 25-07-2018 - prot. 2018\9.5\2016\41 – in allegato si 
trasmette copia della deliberazione della Giunta comunale di Pozzuolo Martesana n. 52, del 17-09-2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato espresso parere favorevole sulla proposta di Piano 
Cave.     
 
 Rimando a disposizione per qualsiasi chiarimento riteniate necessario, si porgono 
 

Distinti saluti 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
AMBIENTE E ECOLOGIA 
geom. Alberto Cavagna 

 
Documento informatico con firma digitale ai sensi del T.U. n° 445/2000 e del D.Lgs. n° 82/2005 e norme ad essi collegate.. 

 
 
 
 
------------------- 
Responsabile del procedimento: geom. Alberto Cavagna - tel. 02-95051527  
e-mail:  ambiente@unioneaddamartesana.gov.it  
 

 

 
Settore Ambiente ed Ecologia: Responsabile Geom. Alberto Cavagna - tel. 0295051527 - L.go Europa 2, Liscate. 
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO: 
Bellinzago Lombardo (via Roma, 46): martedì 16:30 / 18:00; venerdì 9:00 / 12:00 – Tel. 02 95385029. 
Liscate (Largo Europa, 2): lunedì, mercoledì e venerdì: 9:00 / 12:30; martedì e giovedì: 16:00 / 18:50  - Tel 02 95051525. 
Pozzuolo Martesana (via Martiri della Liberazione, 22): lunedì: 9:00 / 12:00; giovedì: 15:30 / 18:00  - Tel. 02 950908250. 
Truccazzano (via G. Scotti, 50): lunedì: 9:00 / 12:00; mercoledì: 9:00 / 12:00 e 13:45 / 16:45 – Tel. 02 95997726. 
e-mail: ambiente@unioneaddamartesana.gov.it 
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n°17

OSSERVAZIONE
DATA 20/09/2018

PROTOCOLLO N° 218867

MITTENTE Comune di Pozzuolo Martesana

OGGETTO Parere di competenza sulla proposta di Piano Cave 2019-2029 della Città Metropolitana di Milano

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO ---

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---

Si prende atto del parere favorevole espresso sulla Proposta di Piano relativamente all'ambito territoriale estrattivo ATEg20.





A











n°18

OSSERVAZIONE
DATA 20/09/2018

PROTOCOLLO N° 218874

MITTENTE RFI Rete Ferroviaria Italiana

OGGETTO
Avviso  di  deposito  della  proposta  di  Piano  Cave  2019-2029,  del  rapporto  ambientale,  della  
sintesi non tecnica e dello studio di incidenza e di Convocazione della II Conferenza di VAS

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI

A RAPPORTO AMBIENTALE

A Si ritiene di accogliere la richiesta di integrare l'elenco degli interventi inerenti la rete di 
trasporto pubblico su ferro citando anche il quadruplicamento della linea Milano Rogoredo-Pavia 
ed  il  PRG  Lambrate  (evidenziando  che  nel  testo  risulta  già  presente  il  riferimento  al  
triplicamento/quadruplicamento della tratta Rho-Gallarate), provvedendo alla modifica degli 
Elementi  istruttori:  Allegato  4b  "Rapporto  Ambientale"  al  paragrafo  §3.2  "Inquadramento 
infrastrutturale" e Allegato 3e "Relazione relativa alle Infrastrutture viarie esistenti e scenari  
futuri" 

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA

C Si ritiene di accogliere la richiesta aggiungendo all'Art. 11 il seguente comma 6:
Dovranno  essere  rispettate  le  disposizioni  di  cui  al  D.P.R.  n.  753/1980.  "Nuove  norme  in 
materia  di  polizia,  sicurezza  e  regolarità  dell'esercizio  delle  ferrovie  e  di  altri  servizi  di  
trasporto", all'art. 3 comma 2 del D.P.R. n. 459/1998 "Regolamento in materia di inquinamento 
acustico  derivante  da  traffico  veicolare"  e  all'art.  25  "Opere  ferroviarie" della  Legge  n. 
210/1985.

D SCHEDA DI PIANO ...

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F
MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO ---



Spett. Città Metropolitana di Milano

Settore attività Estrattive

protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

ep.c. Comune di Vanzago.

protocollo@peccomune.vanzago.mi.it

“Osservazioni alla proposta di Piano cave 2019-2029” entro il 30/09/2018

(relative all ex Ate g7 ora RG 13)
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n°19

OSSERVAZIONE
DATA 20/09/2018

PROTOCOLLO N° 218886

MITTENTE Dott. Ennio Balconi

OGGETTO Osservazioni alla Proposta di Piano Cave 2019-2029 entro il 30/09/2018 (relative all'ex ATEg7 
ora Rg13)

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO ---

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---

Si prende atto dei contenuti della nota che, pur rilevando una serie di criticità dell'area di cava e delle aree limitrofe, auspica la  
conferma della cava di recupero Rg13 così come individuata nella Proposta di Piano.



D





n°20

OSSERVAZIONE
DATA 21/09/2018

PROTOCOLLO N° 219427

MITTENTE Comune di Paderno Dugnano

OGGETTO Espressione parere di competenza sulla proposta di Piano Cave per i settori merceologici di 
sabbia, ghiaia e argilla (ATEg) della Città Metropolitana di Milano

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO
Pur condividendo le osservazioni espresse si evidenzia che le tematiche rappresentate, ai fini 
della loro attuazione, debbano essere disciplinate da interventi di carattere normativo.

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---
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n°21

OSSERVAZIONE
DATA 24/09/2018

PROTOCOLLO N° 220542

MITTENTE Eureko s.r.l.

OGGETTO Osservazioni  in  merito al  procedimento di  formazione del Piano cave 2019-2029 della  Città  
metropolitana di Milano e delle relative procedure di valutazione ambientale strategica (VAS)

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO ---

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA'

Si  ritiene  di  accogliere la  richiesta  di  inserimento  delle  aree  interessate  dall'attività  della 
società Eureko s.r.l. (impianto di recupero rifiuti per il trattamento terre e rocce da scavo e di  
rifiuti inerti da demolizione ai fini della produzione di aggregati inerti certificati sia naturali sia 
riciclati), in considerazione della dimostrata interconnessione con l'attività estrattiva e della 
rispondenza agli obbiettivi di Piano per la salvaguardia della risorsa naturale non rinnovabile, 
provvedendo alla modifica della scheda di Piano.

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---



















E



n°22

OSSERVAZIONE
DATA 24/09/2018

PROTOCOLLO N° 220596

MITTENTE EcoAsfalti S.p.A.

OGGETTO Osservazioni di Ecosfalti spa alla Proposta di Piano, del Rapporto Ambientale e dello Studio di  
Incidenza con riferimento all'ATEg26 (Peschiera Borromeo)

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO ---

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA'

Si  ritiene  di  accogliere  la  richiesta  di  inserimento  delle  aree  interessate  dall'attività  della  
società EcoAsfalti S.p.A. (impianto di trattamento e recupero di rifiuti inerti per la produzione 
di aggregati riciclati certificati e per la produzione di conglomerati bituminosi con utilizzo di  
aggregati  riciclati  e  di  inerti  naturali  di  cava),  in  considerazione  della  dimostrata 
interconnessione  con  l'attività estrattiva  e  della  rispondenza  agli  obbiettivi  di  Piano per  la 
salvaguardia della risorsa naturale non rinnovabile.

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---
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Procedimento di formazione e adozione: 

del Piano Cave 2019-2019 della Città Metropolitana di Milano e delle relative 

procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e valutazione di incidenza ambientale 

(VinCA), avviato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 152/2017, pubblicato sul BURL 

Serie Avvisi e Concorsi n. 28, in data 12 luglio 2017. 

 

OSSERVAZIONI di ECOASFALTI  S.p.a. 

alla Proposta di Piano, del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza, messi a 

disposizione in data 25 luglio 2018  

con riferimento all’ATEg33 (Comune Cusago)  

*** 

Il sottoscritto Gian Gaetano Fenino, in qualità di rappresentante legale di ECOASFALTI 
S.P.A. (P.IVA 10106630154), con sede legale in Peschiera Borromeo (MI), Località 

Cascina Fornace, esaminata la documentazione di cui in epigrafe, esprime le seguenti 

osservazioni.  

 

A) BREVE PREMESSA IN FATTO: L’IMPIANTO DI ECOASFALTI S.P.A. NEL COMUNE DI 

CUSAGO E LO STRALCIO DELL’AREA NELLA “PROPOSTA DI PIANO”. 

Ecoasfalti S.p.a. (d’ora in avanti “Ecoasfalti”) è una società che impiega materiale inerte di 

cava per produrre conglomerati bituminosi. Il materiale ottenuto è destinato a soddisfare, 

in modo programmato ed efficiente, le richieste delle imprese socie, che a loro volta lo 

utilizzano nel settore delle costruzioni di strade, autostrade e aeroporti. Queste imprese 

hanno oggi un mercato concentrato sul territorio della Città Metropolitana di Milano e, in 

particolare, del Comune di Milano.  

Ecoasfalti conta un organico di circa 10 persone, ma la sua attività (per livello di efficienza 

del ciclo produttivo, qualità del prodotto ottenuto ed esatta rispondenza alle richieste di 

rifornimento delle imprese socie) garantisce e consente l’operatività delle imprese che la 

compongono, le quali complessivamente occupano circa 200 persone.    

Ecoasfalti svolge la propria attività in 2 impianti, entrambi collocati all’interno del vigente 

Piano Cave, ma in 2 differenti ATE. 

In particolare, uno dei 2 impianti insiste, da oltre 50 anni e in conformità agli strumenti 

urbanistici allora vigenti, su un’area ubicata nel Comune di Cusago (Località Cascina del 

Bosco) e successivamente inserita in ambito di cava proprio in considerazione 

dell’interconnessione esistente tra l’attività svolta nell’impianto di Ecoasfalti con l’attività 

estrattiva. Attualmente l’area su cui opera l’impianto è inserita in Ambito Territoriale 

Estrattivo ATEg33-C2 del Piano Cave.  

L’impianto gestito da Ecoasfalti nell’ATEg33-C2, dotato di certificazione EMAS, OHSAS 

18001, 14001 e 9001, è costituito da due linee produttive: 

- una linea dedicata alla produzione e vendita di conglomerati bituminosi, 

confezionati con impiego di materiale inerte, estratto dalla cava situata nell’ATEg33; 
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- una linea dedicata al trattamento e recupero di rifiuti inerti (materiale derivante  

dalla fresatura di manti stradali codice CER 170302), che produce aggregati riciclati 

regolarmente certificati CE, reimpiegati esclusivamente nel ciclo produttivo dei 

conglomerati bituminosi. 

Nel tempo, inoltre, Ecoasfalti ha realizzato interventi impiantistici, paesaggistico-

ambientali e viabilistici, concordati con tutti gli Enti coinvolti, al fine di sfruttare al 

massimo il rapporto intercorrente tra l’attività estrattiva e il proprio insediamento 

produttivo (sul punto cfr. infra B).  

L’ultima autorizzazione, rilasciata da Città Metropolitana di Milano in data 10/12/2015, 

consente la prosecuzione dell’attività di Ecoasfalti all’interno dell’area di cava sino al 2030 

(cfr. Autorizzazione Unica Ambientale n. 8/2015 e relativi allegati tecnici: -Allegato 

Tecnico per operazioni recupero rifiuti con prot. n. 253245 del 10.12.2014; - Allegato 

Tecnico per Emissioni in atmosfera  con prot. n. 206899 del 13.08.2015; - Allegato Tecnico 

per raccolta acque con prot. n. 184742 del 08.09.2015). 

* 

Nella “Proposta di Piano Cave 2019-2029” presentata da Città Metropolitana di Milano, 

l’Ambito Territoriale (ATE) è definito come: “unità territoriale di riferimento per 

l’attuazione delle esigenze di Piano in cui è consentita l’attività estrattiva nel periodo di 

validità del Piano Cave stesso; può comprendere uno o più insediamenti produttivi, 

impianti ed attività connesse” (cfr. art. 3 NTA della Proposta di Piano). 

Ciononostante, nella suddetta proposta, l’ATEg33 viene conservato, ma se ne prevede una 

nuova perimetrazione, in base alla quale l’area su cui insiste l’impianto di Ecoasfalti 

verrebbe estromessa. La “Proposta di Piano” prevede infatti di circoscrivere l’area impianti 

a una zona diversa, di dimensioni ridotte, distante da quella attuale e, in ogni caso, 

insufficiente a permettere l’installazione degli impianti che, come quello di Ecoasfalti, oggi 

operano nell’ATE proprio in quanto funzionali e connessi all’attività estrattiva.        

Ecoasfalti non condivide la nuova perimetrazione dell’ATEg33 proposta da Città 

Metropolitana di Milano, osservando quanto segue. 

 

B)   SULLA CONNESSIONE E PERTINENZA CON L’ATTIVITÀ ESTRATTIVA E SULLA 

NECESSITA’ DI MANTENERE L’ATTUALE UBICAZIONE DELL’IMPIANTO. 

B.1) Il rapporto con gli obiettivi del Piano Cave e i criteri per la sua 
formazione. 

Come detto, l’impianto gestito da Ecoasfalti all’interno dell’ATEg33-C2 è costituito da due 

linee produttive: 

- la linea dedicata alla produzione di conglomerati bituminosi utilizza come materia 

prima il materiale di cava (nella misura del 70%) estratto nell’ATE;   

- la linea dedicata a trattamento di rifiuti inerti non pericolosi (rifiuti da fresatura di 

manti stradali) produce materiale che viene direttamente reimpiegato come materia 

prima nel ciclo produttivo della sopradetta linea dedicata ai conglomerati 

bituminosi.   
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Di conseguenza, con la prima linea di produzione, l’impianto lavora, trasforma e valorizza 

il materiale ottenuto dallo sfruttamento del giacimento presente nell’ATE: già sotto questo 

profilo, l’impianto di Ecoasfalti costituisce a tutti gli effetti “pertinenza” della cava, il cui 

smantellamento danneggerebbe le stesse esigenze organizzative e funzionali dell’attività 

estrattiva programmata per l’ATEg33. 

Sul punto è sufficiente rilevare che negli ultimi 5 anni, l’impianto ha lavorato e trasformato 

in situ 133.700 tonnellate di materiale estratto dalla cava. Questo materiale, se non fosse 

stato valorizzato direttamente da Ecoasfalti all’interno dell’ATE, avrebbe comportato la 

necessità di trasporti su strada per circa 5.385  autocarri, a una media di 25 tonnellate di 

materiale a trasporto. 

Con riferimento alla seconda linea di produzione (attività di recupero di  rifiuti inerti non 

pericolosi), la sua connessione con l’attività estrattiva emerge sotto diversi profili. Infatti, 

l’attività che consiste nel trattamento e nel recupero dei rifiuti da fresatura di manti 

stradali (codice CER 170302), essendo destinata a produrre materiale da reimpiegare nel 

ciclo produttivo della prima linea (quella dedicata alla produzione di conglomerati 

bituminosi) è parte integrante del ciclo produttivo principale di Ecoasfalti. Si tratta inoltre 

di un’attività che,  proprio in quanto realizzata all’interno del sito, comporta una riduzione 

significativa dell’impatto viabilistico e una riduzione nel consumo di materia prima: negli 

ultimi 5 anni, nella linea di produzione dedicata al trattamento di rifiuti da fresato, 

Ecoasfalti ha recuperato un volume pari a circa 53.800 tonnellate di materiale, 

reimpiegandolo direttamente nel ciclo produttivo principale, dedicato ai conglomerati 

bituminosi. Questo circolo virtuoso ha impedito a  circa 2.150 autocarri di immettersi sulla 

rete viaria del territorio milanese.  

In termini più ampi e complessivi, va sottolineato che nell’ultimo quinquennio è stato 

calcolato che tra gli operatori presenti nell’ATE vi è stato un flusso di materie prime 

superiore a circa 60.000 mc/anno, con ogni conseguente vantaggio sotto il profilo 

dell’impatto ambientale dell’attività di cava.    

A ciò deve essere aggiunto che una quota significativa degli utenti che conferiscono i loro 

rifiuti inerti presso l’impianto di Ecoasfalti sono operatori edili che raggiungono l’ATEg33 

per scaricare i loro rifiuti e, contestualmente, nello stesso ambito si riforniscono di  

conglomerato bituminoso e aggregati di cava. 

Questi dati, tutti facilmente accertabili dall’Amministrazione procedente, evidenziano 

alcuni dei profili di stretta interconnessione e pertinenza esistenti tra l’attività di Ecoasfalti 

e l’attività di cava.  

E infatti tutta la normativa in materia di coltivazione di sostanze minerali di cava, 

comprese le “Linee di indirizzo” recentemente approvate da Città Metropolitana1, prescrive 

che nella definizione del Piano sia necessario rispettare e valorizzare: 

- ogni possibilità di riduzione dell’incidenza del trasporto tra il bacino di produzione e 

il bacino di utenza del materiale inerte; 

                                                           
1
 L.R. Lombardia n. 14/1998; DGR Lombardia 10/2/2010, n. 8/11347; “Linee di indirizzo per la 

preparazione del nuovo Piano Cave” (D. Consiglio Metropolitano n. 23/2016).   
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- il risparmio delle materie prime, agevolando e promuovendo il recupero di 

materiale da demolizione e da scavi, al fine del suo riutilizzo come materiale inerte 

da fonti alternative; 

- la riduzione nei massimi termini possibili degli impatti energetico-ambientali del 

trasporto delle materie estratte;  

- lo sfruttamento integrale del giacimento dell’area di cava, al fine di evitare il 

consumo di nuovo suolo; 

- il principio di incentivazione e di attivazione di impianti di lavorazione di materiali 

inerti da riciclaggio al fine di evitare l’utilizzo di discariche per lo smaltimento dei 

rifiuti inerti .  

La permanenza dell’impianto di Ecoasfalti all’interno dell’ATE soddisfa esattamente gli 

obiettivi connessi al Piano cave: lavora, trasforma e valorizza in situ il materiale estratto 

dalla cava, annulla l’incidenza del trasporto tra il bacino di produzione ed il bacino di 

utenza del materiale cavato, riduce il consumo di materiale di cava e lo smaltimento di 

rifiuti inerti in discarica e offre agli utenti della cava il servizio di raccolta dei loro rifiuti 

inerti.      

La sinergia e la circolarità che legano l’attività estrattiva all’attività svolta da Ecoasfalti 

all’interno dell’ATE è espressamente riconosciuta anche nella proposta di “Progetto di 

legge regionale sulla coltivazione di sostanze minerali di cava”2, nell’ambito del quale è 

infatti specificato che: 

- della cava fanno parte gli impianti di lavorazione, trasformazione, valorizzazione e 

deposito temporaneo del materiale lavorato, anche se proveniente dall’esterno della cava; 

- è incentivata l’installazione in ambito di cava di impianti di recupero di rifiuti da 

costruzione e demolizione o di terre e rocce da scavo. 

L’estromissione dal nuovo Piano Cave dell’impianto di Ecoasfalti significherebbe quindi 

ignorare i contenuti e gli obiettivi di una corretta programmazione dell’attività estrattiva e 

della sua disciplina legislativa, annullando il circolo di sinergie attivate da questo impianto 

e disconoscendo i danni (a partire da quelli connessi al traffico, al rumore, e 

all’inquinamento atmosferico) che comporterebbero il  suo smantellamento e la 

conseguente necessità di trasportare il materiale estratto in un altro sito.   

B.2) La connessione diretta, anche sotto il profilo tecnico-operativo, tra 
l’organizzazione dell’attività estrattiva e l’impianto di Ecoasfalti.   

Come già detto, l’impianto di Ecoasfalti insiste sull’area di cava da oltre 50 anni e dalla sua 

installazione ad oggi l’attività produttiva è stata progressivamente organizzata in modo da 

valorizzare al massimo la sua connessione con l’attività estrattiva, gestita nell’ATEg33 dalla 

Cava di Cusago, la quale vende il materiale cavato a Ecoasfalti, affinché venga nel suo 

impianto lavorato e trasformato.  

Più in generale, va sottolineato che nell’ATEg33 operano ben 3 operatori che, svolgendo 

tutti attività connesse a quella di cava e avendo dunque tutti fatto affidamento sulla 

permanenza delle rispettive attività all’interno del Piano fino alla dismissione dell’ATE, 

hanno realizzato strutture e opere comuni, a servizio di tutti e 3 gli impianti presenti. A 

titolo esemplificativo, si evidenzia che: 

                                                           
2
 Proposta approvata con DGR. N. X/7096 in data 25/9/2017. 
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- la derivazione delle acque, condivisa tra Ecoasfalti e Cava di Cusago, è posizionata in 

un’area di proprietà della Cava di Cusago; 

- la cabina elettrica di trasformazione è unica per 3 operatori (Colabeton, Cava di 

Cusago e Ecoasfalti) ed è posizionata su un’area comune. 

Più in generale, va sottolineato che l’attuale area impianti dell’ATEg33C2 rappresenta un 

sito sul quale gli operatori hanno installato strutture e impianti di servizio comuni (area 

accesso, pesa, stoccaggio materie prime, zone di movimentazione interna), tra di loro 

interconnesse e collegate. Lo smantellamento di questo sistema, collaudato da molti anni 

anche sotto il profilo della sicurezza del lavoro e dell’efficienza gestionale, 

pregiudicherebbe – ancora una volta – non solo gli operatori e il mercato, ma anche 

l’attività estrattiva dell’ATE nel suo complesso.  

 

C)  SUL PROCEDIMENTO DI VAS: CONGRUITA’ CON I CRITERI DI SOSTENIBILITÀ 

AMBIENTALE E INCONGRUITA’ TRA OBIETTIVI DI PIANO E AZIONI DI PIANO CON 

RIFERIMENTO ALL’IMPIANTO DI ECOASFALTI.  

L’impianto di Ecoasfalti, in quanto inserito nel Progetto di gestione produttiva 

dell’ATEg33, è stato valutato positivamente nella procedura di VIA relativa al suddetto 

progetto (cfr. d.d. n. 117879/2015 del 7/5/2015). Nell’ambito di tale procedura è emersa la 

compatibilità ambientale dell’attività, compresa quella di Ecoasfalti, anche alla luce dei 

vincoli cui l’area soggiace. 

In effetti, dal Rapporto Ambientale non emerge alcun specifico profilo di criticità riferibile 

all’area in cui Ecoasfalti opera. 

E’ poi un dato facilmente accertabile che l’attività di Ecoasfalti si svolge da molti anni 

all’interno dell’ATEg33 in modo virtuoso e nel pieno rispetto della normativa e delle 

prescrizioni a tutela dell’ambiente e del paesaggio.  

Non solo. Ecoasfalti ha contribuito al benessere collettivo, innanzitutto mediante il 

potenziamento a proprie spese della viabilità.  Sul punto si deve anche sottolineare che 

l’impianto di Ecoasfalti, in quanto inserito nell’ATEg33-C2, è dotato di una propria 

viabilità di accesso. Quanto alle soluzioni alternative viabilistiche prospettate nel progetto 

di gestione produttiva dell’ATE, va detto che le stesse esigono la collaborazione dei 

Comuni, in quanto si sviluppano prevalentemente su terreni non inclusi all’interno 

dell’ATE. 

Ancora sotto il profilo paesistico-naturalistico, è importante evidenziare che negli anni 

Ecoasfalti, in ottemperanza a quanto richiesto da Provincia e Ente Parco, ha investito 

significative risorse nella realizzazione di opere di mitigazione/compensazione ambientale. 

In ogni caso va detto che, secondo quanto previsto nel Progetto di gestione produttiva, nel 

momento della chiusura dell’ATE Ecoasfalti si farà carico di tutte le opere necessarie alla 

rinaturazione dell’area. Nel frattempo, l’impresa si dichiara sin da ora disponibile ad 

adottare le ulteriori misure di mitigazione e/o compensazione naturalistica/ambientale che 

possano essere ritenute utili per conservare le condizioni di funzionalità ecosistemica e 

naturalistica dell’area in cui l’impianto opera.   
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Alla luce di quanto sopra, si ritiene che lo stralcio dell’impianto di Ecoasfalti dalla 

perimetrazione dell’ATEg33, soprattutto valutata la permanenza dell’attività estrattiva in 

situ, non apporterebbe alcun beneficio concreto, né sotto un profilo naturalistico-

ambientale, né sotto un profilo paesistico, al territorio circostante. Al contrario, la 

perimetrazione proposta non tiene conto del fatto che lo smantellamento dell’impianto di 

Ecoasfalti sarebbe un’azione contraria agli obiettivi e indirizzi di Piano (cfr. supra B). Una 

corretta  analisi di “coerenza interna”, infatti, permetterebbe di cogliere che lo stralcio 

dell’attività di Ecoasfalti è incoerente con gli obiettivi di incentivare il recupero di rifiuti 

edili, di risparmiare suolo e materie prime di cava e di ridurre quanto più possibile gli 

impatti ambientali dell’attività di estrazione ed energetico ambientali del trasporto. 

  

D)  SULLE CRITICITÀ DERIVANTI DALL’EVENTUALE ESTROMISSIONE DELL’IMPIANTO DI 

ECOASFALTI. 

L’estromissione dell’impianto di Ecoasfalti dall’ATEg33 comporterebbe criticità, incertezze 

e pregiudizi di diversa natura, anche in danno degli interessi collettivi e degli altri operatori 

presenti nell’ATE. A titolo esemplificativo:  

- come detto, il ciclo produttivo di Ecoasfalti è alimentato al 70% dal materiale 

lavorato dalla Cava di Cusago all’interno dell’ATEg33. L’eventuale stralcio 

dell’impianto di Ecoasfalti dall’ATEg33, rendendo incerta la sua sopravvivenza 

nell’area attualmente occupata, costringerebbe la Cava di Cusago a conferire altrove 

il materiale cavato, con conseguente notevole incremento dei trasporti su strada e, 

con essi, dell’impatto acustico e atmosferico derivante dall’attività estrattiva 

autorizzata; 

- l’estromissione dell’impianto di Ecoasfalti dall’ATE sottrarrebbe le aree dal 

programma di ripristino e recupero finale previsto dal Piano Cave vigente per la fase 

di chiusura dell’ATE. La scissione coattiva tra l’attività estrattiva dell’ATE e l’attività 

di Ecoasfalti comporterebbe dunque il venir meno di precisi obblighi di ripristino 

paesaggistico-ambientale a conclusione dell’attività di cava, senza fornire alcuna 

garanzia in merito al destino delle aree stralciate e, in particolare, ai modi e ai tempi 

della permanenza dell’impianto e alle condizioni, anche sotto un profilo paesistico-

ambientale, della sua eventuale dismissione; 

- l’eventuale dismissione dell’attività produttiva di Ecoasfalti causerebbe danni 

all’economia e al contesto locale, a partire dalla soppressione dei posti di lavoro e 

dalla perdita di un impianto che soddisfa pienamente la ratio e la lettera della 

disciplina in materia di formazione dei Piani Cave. Un impianto che, infine, attua da 

tempo i principi dell’economia circolare e rispetta i criteri di sostenibilità 

ambientale. 

Deve infine essere sottolineato che, con specifico riferimento al “contenuto dei piani cave”, 

la L.R. Lombardia n. 14/1998 (art.6) già oggi impone all’Ente pianificatore di tenere conto 

“delle situazioni di attività esistenti” e “della destinazione attuale delle aree interessate, in 

relazione alle infrastrutture esistenti o da realizzare, e alle previsioni degli strumenti 

urbanistici in vigore”.  

In questa prospettiva, si ritiene che la dovuta valorizzazione dell’attività svolta da 

Ecoasfalti per molti anni come attività connessa a quella estrattiva imponga il 
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mantenimento dell’impianto all’interno dell’ATE, anche alla luce di una corretta e 

lungimirante valutazione dei possibili effetti derivanti dalla sua estromissione. 

 

E)  CONCLUSIONI.  

In considerazione di tutto quanto sopra evidenziato, Ecoasfalti chiede alle Amministrazioni 

coinvolte nella formazione del nuovo Piano Cave di riconsiderare la perimetrazione 

dell’ATEg33, così da mantenere al suo interno le aree di proprietà della società, sui cui 

opera l’impianto produttivo. 

Questa soluzione, oltre a essere perfettamente conforme alla definizione normativa di ATE 

e a valorizzare obiettivi, esigenze e criteri di sostenibilità ambientale di Piano, garantisce 

che l’attività produttiva di Ecoasfalti  (attiva da molti anni sul territorio a beneficio anche 

dell’economia locale) possa  proseguire con tempi certi di durata (sino alla chiusura 

dell’ATE), con modalità precise e regolamentate a tutela di ambiente e paesaggio (nel 

rispetto di tutti i vincoli derivanti dalla sua connessione con l’attività estrattiva) e con 

l’osservanza delle prescrizioni imposte dal Piano per la mitigazione e il mascheramento 

ambientale dell’ATE e il suo recupero finale, ad uso naturalistico, al momento della 

dismissione dell’attività estrattiva.     

Milano, 21 settembre 2018 

Gaetano Fenino   ECOASFALTI S.p.a.    

 

 

D
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OGGETTO:  Osservazioni e proposte in merio alla Valutazione 

Ambientale strategica e allo Studio d’Incidenza relativi 

alla proposta di Piano Cave 2019-2029 

 Rg13 – Comune di Pregnana Milanese (ex ATEg7 - 

Comuni di Pregnana Milanese e Vanzago) 

  

 

La società Eredi di Bellasio Eugenio di Bellasio Enrico & C. s.n.c., con 

sede in Pogliano Milanese, Via Tasso n. 8, C.F. e P.I. 03445140159, in 

persona del suo socio ed amministratore signor Giuliano Bellasio, 

premesso che 

- con avviso in data 25.7.2018 la Città Metropolitana di Milano ha 

comunicato, con riferimento al procedimento VAS relativo al nuovo piano 

cave in itinere, il deposito della documentazione relativa alle valutazioni 

ambientali e la possibilità di presentare al riguardo osservazioni e proposte 

OSSERVAZIONE 
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entro il 23.09.2018; 

- la pianificazione approvata con D.C.R. della Regione Lombardia n. 

VIII/166 in data 16.5.2006 prevedeva l'inserimento all'interno dell'ATEg7, 

delle aree site in Comune di Pregnana Milanese, catastalmente identificate 

al Foglio 8, mappali n. 1, 2, 6, 7, 8, 10, 16, 17, 18, 19, 130, 131, 285p, 295, 

296, 297, 298, 300, 301, 302, 303, 325, 291 e in Comune di Vanzago, 

catastalmente identificate al foglio 11 mappali n. 89, 90, 92, 158, 160, per 

una capacità estrattiva complessiva pari a 1.070.000 mc; 

- si tratta di aree già inserite nella pianificazione estrattiva anche nei piani 

cave previgenti, già interessate da attività di escavazione, lavorazione e 

stoccaggio dei materiali; 

- tale perimetrazione dell’ATEg7 veniva da ultimo confermata con D.G.R. n. 

4376 in data 8.2.2016, la quale prevedeva che l’escavazione venisse 

effettuata nella porzione di ATE in Comune di Pregnana, mentre lo 

stoccaggio e movimentazione dei materiali venisse effettuata nelle aree in 

Comune di Vanzago; 

- tale D.G.R. è stata annullata per mero vizio formale, ed è tutt’ora in corso 

il relativo giudizio (R.G. 2325/2018 avanti al Consiglio di Stato - udienza del 

25.10.2018), sicché la questione dell’inserimento nell’ATEg7 dell’area di 

stoccaggio in Comune di Vanzago è tutt’ora aperta; 

- la società Bellasio nutre un significativo interesse, di natura tecnica, 

industriale, economica ed occupazionale al mantenimento, anche da parte 

della nuova pianificazione, dell'ATEg7 e alla sua qualificazione quale 

ambito estrattivo, ed ha una capacità operativa e produttiva adeguata; 

- senonché, nella nuova proposta di piano è stata prevista, limitatamente 

alle aree in Comune di Pregnana, una cava di recupero (Rg13), con ridotta 

capacità estrattiva; 

- la società Bellasio ha quindi presentato, ai sensi dell’articolo 7 della legge 
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regionale n. 14/1998, osservazioni per richiedere la conferma delle 

previsioni della precedente pianificazione con riguardo all’ex ATEg7, 

secondo quanto specificamente previsto nella tavola allegata alla D.G.R. 

4376 del 8.2.2016 (e, quindi, il mantenimento anche dei terreni siti in 

Comune di Vanzago quali aree di stoccaggio); 

- nella documentazione ambientale, con riguardo agli ATE esistenti, la zona 

di Vanzago viene presa in esame solo per affermare la presenza di aree di 

pregio e, segnatamente, l’area SIC “Bosco di Vanzago”, senza però dare 

atto della presenza, nell’ex ATEg7, anche dei summenzionati terreni siti in 

Comune di Vanzago, in quali, come detto innanzi, erano stati già interessati 

da operazioni di attività strettamente connesse all’escavazione e 

stoccaggio di materiali; 

* 

tanto premesso, anche al fine di consentire agli Uffici ed Organi competenti 

di codesta spettabile Città Metropolitana di compiere le opportune e 

necessarie valutazioni ambientali connesse alla richiesta della società 

Bellasio di confermare nel nuovo piano cave la perimetrazione 

dell’exATEg7, comprese le succitate aree in Comune di Vanzago,   

osserva quanto segue: 

1. è opportuno che nei documenti attinenti le valutazioni ambientali e di 

incidenza si tenga conto, nella descrizione dello stato di fatto delle aree, 

che l’ATEg7 era composto anche dalle aree in comune di Vanzago censite 

al foglio 11 mappali, n. 89, 90, 92, 158, 160 del catasto di Vanzago, ove, 

come detto si sono svolte, attività strettamente connesse escavazione e 

stoccaggio di materiali, a seguito delle quali l’area risulta interessata dagli 

effetti di tali attività e, quindi: 

i) da un lato idonea a mantenere la propria precedente vocazione di area 

connessa ed accessoria all’attività estrattiva tutt’ora prevista in Comune di 

A
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Pregnana Milanese; 

ii) dall’altro, in ogni caso, meritevole di recupero, unitamente alle aree 

dell’ATEg7 site in Comune di Pregnana, al termine dell’attivita’ di 

escavazione ivi prevista; 

2. è altresì opportuno, al fine di valutare il contesto ambientale 

complessivamente interessato dall’ATEg7 e territori contermini, considerare 

che: 

a) è pur vero, come indicato a pag. 49 del rapporto ambientale, che in 

Comune di Vanzago si registra la presenza di una zona SIC/ZPS, 

denominata Bosco di Vanzago e gestita dal WWF; 

b) ma è altrettanto vero, e va considerato, che tale zona SIC dista più di 

500 m dai confini delle aree dell’ex ATEg7 in Comune di Vanzago, le quali, 

invece, sono adiacenti ad una vastissima area degradata (pari ad 11 ettari, 

censita in catasto al foglio 11 mappali n. 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62), 

denominata “ex Discarica Comunale Valdarenne”; 

3. d’altronde, non può omettersi di nuovamente evidenziare che, rispetto a 

tale ex discarica, la famiglia Bellasio ha in più sedi già manifestato il proprio 

interesse a presentare e realizzare, con oneri a proprio carico, ma in 

accordo con gli Enti interessati, un progetto di riqualificazione ambientale 

complessiva del sito (aree di stoccaggio in Comune di Vanzago e attigua 

area denominata “ex Discarica Comunale Valdarenne”), previo, se 

necessario, anche l'espletamento delle procedure ed attività di bonifica e/o 

messa in sicurezza. 

* 

Con osservanza. 

Pogliano Milanese, 21 Settembre 2018 

 

Eredi di Bellasio Eugenio di Bellasio Enrico & C. S.n.c. 

D1

D2
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OSSERVAZIONE
DATA 24/09/2018

PROTOCOLLO N° 220760

MITTENTE Eredi di Bellasio Eugenio snc

OGGETTO
Osservazioni e prooposte in merito alla Valutazione Ambientale Strategica e allo Studio di 
Incidenza relativi alla proposta di Piano Cave 2019-2029 Rg13 – Comune di Pregnana Milanese 
(ex ATEg7 Comuni di Pregnana Milanese e Vanzago)

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI

A RAPPORTO AMBIENTALE

A Si prende atto dell'osservazione e si specifica che il Rapporto Ambientale al paragrafo §4.2 
"Criticità e potenzialità degli ambiti estrattivi del Piano Cave vigente" già riporta per l'ambito 
ATEg7  del  vigente  Piano  Cave,  per  tutte  le  valutazioni  ambientali  e  territoriali,  la 
perimetrazione comprensiva anche delle aree in Comune di Vanzago.

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO

D1  Si  ritiene  di  accogliere  parzialmente la  richiesta  inserendo  nella  sezione  Contesto 
territoriale e infrastrutturale della Scheda di Piano della cava di recupero Rg13 (ex ATEg7), la 
seguente  dicitura:  "In  prossimità  del  limite  Nord  della  cava  è  presente  l'area  degradata  
denominata "ex Discarica Comunale Valdarenne".
D2 Si prende atto dell'interesse a definire un progetto di riqualificazione che comprenda anche 
le aree esterne all'ambito estrattivo, precisando che tale tematica non rientra nell'ambito di  
applicazione della presente pianificazione.

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---
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OSSERVAZIONE
DATA 24/09/2018

PROTOCOLLO N° 220762

MITTENTE Eredi di Bellasio Eugenio snc

OGGETTO Osservazioni alla Proposta di Piano Cave 2019-2029 Rg13  (ex ATEg7 Comuni di Pregnana 
Milanese e Vanzago)

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO

D1  Si  ritiene di non poter accogliere la richiesta di  mantenimento della cava come Ambito 
Territoriale Estrattivo, così come nella vigente pianificazione, in quanto la riconfigurazione in 
cava di recupero e le relative previsioni, con l'esclusione del territorio di Vanzago, sono frutto 
delle determinazioni istruttorie e delle valutazioni emerse in sede di Valutazione Ambientale 
Strategica.

D2 Si prende atto dell'interesse a definire un progetto di riqualificazione che comprenda anche 
le aree esterne all'ambito estrattivo, precisando che tale tematica non rientra nell'ambito di  
applicazione della presente pianificazione.

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---
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OSSERVAZIONE
DATA 24/09/2018

PROTOCOLLO N° 221334

MITTENTE Cave di San Lorenzo s.r.l.

OGGETTO
Osservazioni alla Proposta di Piano Cave 2019-2029 e correlato procedimento di VAS ATEg5 – 
Zona omogenea Alto Milanese – Comune di Cerro Maggiore (MI) – loc. Cantalupo Cave di San 
Lorenzo srl

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI

A RAPPORTO AMBIENTALE

Si  ritiene  di  accogliere l'osservazione  allineando  le  indicazioni  contenute  nel  Rapporto 
Ambientale e nella Scheda di Piano inserendo in entrambe la seguente dicitura:  "L'ATEg5 è 
lambito  dal  Corridoio  ecologico  secondario  provinciale  di  connessione  tra  i  PLIS  dell'Alto  
milanese. Nel suo intorno sono presenti fasce boscate vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/04".
Per quanto riguarda l'apparente differenza di rappresentazione questa dipende oltre che dalla 
scala grafica di rappresentazione anche da quella della digitalizzazione originaria utilizzata per 
l'acquisizione dei dati.

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO Si ritiene di accogliere l'osservazione adeguando la Scheda di Piano come sopra descritto.

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---
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OSSERVAZIONE
DATA 24/09/2018

PROTOCOLLO N° 221538

MITTENTE ATS Milano Città Metropolitana

OGGETTO Valutazione ambientale strategica in merito alla proposta di Piano Cave 2019/2029

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA

C Si ritiene di accogliere le osservazioni integrando la N.T.A agli Art. 25 e 63 come di seguito 
indicato:

Art. 25 comma 5
Premesso che la frequenza dei controlli  dei parametri  chimici  e chimico-fisici  è legato alle 
caratteristiche  idrogeologiche  e  giacimentologiche  dell'area  in  coltivazione  e  delle  aree 
limitrofe,  dovranno  essere  attuate  campagne  prima  dell'inizio  dell'attività  estrattiva  -una 
campagna- (Ante Operam), durante l'intera coltivazione della cava (Corso d'Opera), al termine 
di coltivazione della cava per un periodo di tempo di almeno 1 anno per il proseguimento dei 
campionamenti (Post Operam) 1 anno). Nel caso di ambiti estrattivi collocati in aree sensibili, il 
monitoraggio delle acque sotterranee dovrà protrarsi  per almeno due anni dopo la fine del 
ripristino ambientale

Art. 63 comma 1
Al fine dell'individuazione di ogni eventuale deterioramento della qualità chimico-fisica della  
falda, il monitoraggio idrochimico dovrà essere attuato secondo criteri e parametri definiti in 
relazione alla specificità del sito e ai risultati pregressi.

D SCHEDA DI PIANO
D Si prende atto delle considerazioni espresse e si rimanda all'All. 1  "Relazione Tecnica" così 
come integrata.

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F
MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO ---



    UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “ADDA-MARTESANA” 

  COMUNE DI TRUCCAZZANO   Città Metropolitana di Milano 

   __________________________________________________________________ 

    Settore Ambiente ed Ecologia 

  

20060 Truccazzano, via Giuseppe Scotti n. 50 
tel. 02.95997726 fax 02.95997750 www.comune.truccazzano.mi.it  
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Prot. n.   Truccazzano,  25-09-2018 

 
 
 

 
 A Spett.le 

 CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 
Area tutela e valorizzazione ambientale 

 Viale Piceno, 60 

 20129 MILANO  

PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 
 
 
 
OGGETTO: Trasmissione parere di competenza sulla proposta di Piano Cave 2019-2029 della Città 

Metropolitana di Milano. 
  
 
 In riscontro alla vostra comunicazione del 25-07-2018 - prot. 2018\9.5\2016\41 – in allegato si 
trasmette copia della deliberazione della Giunta comunale di Truccazzano n. 56, del 19-09-2018, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato espresso parere favorevole sulla proposta di Piano Cave.     
 
 Rimando a disposizione per qualsiasi chiarimento riteniate necessario, si porgono 
 

Distinti saluti 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
AMBIENTE E ECOLOGIA 
geom. Alberto Cavagna 

Documento informatico con firma digitale ai sensi del T.U. n° 445/2000 e del D.Lgs. n° 82/2005 e norme ad essi collegate.. 

 
 
------------------- 
Responsabile del procedimento: geom. Alberto Cavagna;   
tel. 02-95051527;  e-mail:  ambiente@unioneaddamartesana.gov.it  
 
 
 
Settore Ambiente ed Ecologia: Responsabile Geom. Alberto Cavagna - tel. 0295051527 - L.go Europa 2, Liscate. 
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO: 
Bellinzago Lombardo (via Roma, 46): martedì 16:30 / 18:00; venerdì 9:00 / 12:00 – Tel. 02 95385029. 
Liscate (Largo Europa, 2): lunedì, mercoledì e venerdì: 9:00 / 12:30; martedì e giovedì: 16:00 / 18:50  - Tel 02 95051525. 
Pozzuolo Martesana (via Martiri della Liberazione, 22): lunedì: 9:00 / 12:00; giovedì: 15:30 / 18:00  - Tel. 02 950908250. 
Truccazzano (via G. Scotti, 50): lunedì: 9:00 / 12:00; mercoledì: 9:00 / 12:00 e 13:45 / 16:45 – Tel. 02 95997726. 
e-mail: ambiente@unioneaddamartesana.gov.it 
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 COMUNE DI  

TRUCCAZZANO
Città Metropolitana di Milano

Via G. Scotti  50,  CAP 20060 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  

D E L L A  

G I UNTA CO M UNALE 

N°56 DEL 19/09/2018 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

OGGETTO: PARERE DI COMPETENZA SULLA PROPOSTA DI PIANO CAVE 

2019-2029 DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO. 

L’anno duemiladiciotto, addì diciannove del mese di Settembre alle ore 15:30 , in 

TRUCCAZZANO, in una sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale con 

l’intervento dei Signori: 

MORETTI LUCIANO  SINDACO Presente 

PASSONI DANILO  ASSESSORE Presente 

TIRABASSI CARLO  ASSESSORE Presente 

CARRERA RAFFAELLA MARIA  ASSESSORE Presente 

COMPARINI VALERIA  ASSESSORE Assente 

Partecipa il Segretario Comunale BELTRAME dott.ssa ROBERTA che cura la verbalizzazione del 

presente atto. 

Assume la presidenza il Sindaco Sig. LUCIANO MORETTI il quale, riscontrata la legalità 

dell’adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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Oggetto: PARERE DI COMPETENZA SULLA PROPOSTA DI PIANO CAVE 2019-2029 DELLA CITTA’ 

METROPOLITANA DI MILANO.  

LA GIUNTA COMUNALE 

SU PROPOSTA del Capo del Settore Ambiente ed Ecologia – Datore di lavoro;  

PREMESSO che: 
a) Il vigente Piano Cave della Provincia di Milano (ora Città Metropolitana di Milano), approvato con 

D.G.R. n VIII/166 del 16-05-2006, perderà la sua efficacia il 30-06-2019; 
b) la L.R. Lombardia n. 14/1998, che disciplina la coltivazione di sostanze minerali di cava, all’art. 2, 

stabilisce che la programmazione delle attività di cava si attua attraverso piani provincialiproposti dalle 
Province (nel nostro caso ora Città Metropolitana) e approvati dal Consiglio regionale; 

c) La Città Metropolitana di Milano, al fine di garantire continuità nell’approvvigionamento dei materiali 
inerti nell’area metropolitana, con Decreto del Sindaco metropolitano n 152/2017 del 08-06-2017, ha 
avviato il procedimento per la formazione di un nuovo Piano con validità 2019-2029; 

d) Con Decreto del Sindaco metropolitano n 183/2018, del 24-07-2018, è avvenuta la presa d’atto della 
Posposta di Piano cave 2019-2029, del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza;    

VISTA la nota della Città Metropolitana di Milano del 25-07-2018- n.  2018/9.5/2016/41 – (registrata agli atti 
del Comune di Truccazzanocol n. 2018/8296 del 27-07-2018), con la quale viene chiesto ai Comuni 
interessati, in applicazione di quanto stabilito dal comma 4 dell’art. 7 della L.R. n. 14/1998, di esprimere il 
proprio parere di competenza sulla proposta di Piano Cave 2019-2029; 

CONSIDERATO che il territorio comunale di Truccazzano è interessato dall’ambito territoriale estrattivo 
denominato nell’attuale Piano cave, ATEg20, e da una cava di recupero, RG6.   
L’ATEg20 attuale, che in parte ricade nel territorio del confinante comune di Pozzuolo Martesana, è 
localizzato a ovest della località di Rezzano, ha le seguenti previsioni relative all’intero ambito desunte dalla 
scheda dell’ambito territoriale (allegato 1): 

• Superficie dell’area estrattiva: mq 295.000; 

• Volume massimo estraibile: mc 3.120.000, con una produzione media annua di mc 312.000; 

• Profondità massima di scavo: m 40; 

• Modalità di coltivazione: in falda; 

• Destinazione finale dopo il recupero: uso fruitivo di interesse locale secondo progetto art. 11, L.R. 
14/1998; 

A est dell’ATEg20 il vigente Piano individuo un giacimento (G20), cioè un’area votata all’espansione delle 
attività di estrazione da inserire in un successivo piano cave. 
La cava di recupero Rg6 è localizzata ad est dell’abitato di Truccazzano oltre il Canale Muzza, in località di 
Moncate, ha le seguenti previsioni desunte dalla scheda della cava (allegato 1): 

• Superficie dell’ambito: mq 217.000; 

• Volume di piano massimo estraibile: mc 700.000; 

• Profondità massima di scavo: m 35; 

• Modalità di coltivazione: in falda; 

• Destinazione finale dopo il recupero: secondo progetto da sviluppare. 

PRESO ATTO che: 

- L’attività di cava sulle aree comprese nell’ATEg20 dell’attuale Piano cave, vigente dal 2006, è attiva 
da alcuni decenni; 

- Attualmente la coltivazione avviene esclusivamente in territorio di Truccazzano, mentre nella parte 
dell’Ambito che ricade nel territorio di Pozzuolo Martesana insistono gli impianti per il trattamento 
degli inerti estratti; 

- Ad oggi è stata autorizzata la coltivazione delle prime tre fasi, sulle cinque previste dal paino di 
coltivazione, per un volume complessivo di mc 1.984.780; l’autorizzazione scadrà il 30-06-2019; 

- Nella cava di recupero, Rc6, non viene svolta alcuna attività in quanto la società che vi operava è 
fallita, il recupero non è avvenuto, ed è interessata da vincoli ambientali e urbanistici: vincolo 
paesaggistico-ambientale, parco regionale (Parco Adda-Nord), fasce di rispetto soggette alla 
disciplina del PAI, zona di rispetto cimiteriale, che condizionano pesantemente l’attuazione delle 
previsioni del piano;   

ESAMINATI gli elaborati costituenti la Proposta di Piano Cave 2019-2029, messi a disposizione da Città 
Metropolitana di Milano: 

A) Documenti di Piano: 
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 1) Relazione tecnica; 
 2) Normativa tecnica con i suoi allegati: 

- All. A – schede e carte degli ambiti territoriali estrattivi (ATE), 

- All. B -   schede e carte delle cave di recupero (R);  
 3) Rapporto ambientale; 
 4) Studio di incidenza di cui alla disciplina delle aree di Rete natura 2000; 

B) Elementi istruttori: 
 a) Relazione sui fabbisogni e relative produzioni;
 b) Relazione geologico mineraria e suoi allegati: Tav. 1 e Tav. 2; 
 c) Relazione relativa all’uso del suolo ed alla vegetazione e il suo allegato: Tav. 3; 
 d) Relazione ambientale e vincoli e suoi allegati: Tav. 4 e Tav. 5;  
 e) Relazione relativa alle infrastrutture viarie esistenti e scenari futuri e il suo allegato: Tav. 6; 
 f) Relazione relativa alle reti tecnologiche e il suo allegato: Tav. 7; 

PRESO ATTO dei contenuti generali del Piano proposto,che si possono riassumere nei seguenti dati: 

• Periodo di validità 2019-2029; 

• Superficie complessiva delle aree di cava: mq 8.423.000, con una riduzione 31,08% rispetto al piano 
vigente; 

• Volume estraibile: mc 33.150.00, con una riduzione del 31,09% rispetto al piano vigente; 

• Ambiti territoriali estrattivi (ATE) previsti: 26, sette in meno rispetto al vigente piano; 

• Cave di recupero previste: 6; 

• Non sono stato individuati Giacimenti; il vigente piano ne individuava 33;     

PRESO ATTO che la ridefinizione dell’ATEg20 comporta variazioni rispetto al vigente Piano: 
� La superficie territoriale dell’ambito è stata ridotta del 49,13%, frutto dello stralcio del lago nord, 

interamente in territorio di Pozzuolo Martesana, in cui la coltivazione è da tempo cessata. Per la 
porzione di ambito in territorio di Truccazzano propongono viene confermata l’attuale perimetrazione; 

� La capacità produttiva prevista per il decennio di vigenza è ridotta a mc 2.000.000, con una riduzione 
del 42,86% rispetto al vigente piano. Le aree in cui è prevista l’estrazione di inerti ricadono 
interamente nel territorio di Truccazzano; su Pozzuolo Martesana è rimasta la sola zona degli 
impianti di trattamento degli inerti e la porzione di lago che la fronteggia;  

� La profondità di scavo è confermata in m 40; 
� Vengono fornite specifiche prescrizioni tecniche sulle modalità di coltivazione; 
� Vengono fornite prescrizioni tecniche in materia di recupero a fine coltivazione più dettagliate. Il 

recupero previsto per l’ATEg20 sarà ad uso prevalentemente naturalistico finalizzato al 
potenziamento della valenza delle aree e della continuità dei sistemi a rete, prevedendo il 
mantenimento delle connessioni ecologiche anche durante il periodo di coltivazione;  

PRESO INOLTRE ATTO che: 

• La proposta del nuovo Piano Cave non individua giacimenti; pertanto è stata eliminata la successiva 
possibilità di ampliamento dell’ATEg20; 

• La cava di recupero Rg6, in località Moncate, è stata stralciata dal nuovo Piano a causa delle criticità 
ambientali e vincolistiche, e la mancata attivazione del progetto di recupero. La cava si trova in un 
contesto agricolo particolarmente delicato; è all’interno del Parco Adda-Nord; è compresa fra il corso 
del Fiume Adda, a est, e il canale Muzza, a ovest, in zona soggetta al vincolo paesaggistico (D.Lgs. n 
42/2004), anche per la presenza delle fasce boscate presenti lungo il perimetro. Per il piano di 
gestione del rischio alluvioni, ricade in una fascia classificata pericolosa in caso di esondazione del 
fiume Adda, legata alla probabilità di un evento raro.  A quanto sopra si deve aggiungere il vicolo 
urbanistico di rispetto cimiteriale che coinvolge la porzione sud-occidentale del bacino, non rilevato 
nella proposta di piano cave; 

CONSIDERATO che:
o L’eliminazione del giacimento (G20), previsto dal vigente Piano ad est dell’ATEg20 fino a ridosso del 

borgo di Rezzano, è da valutarsi positivamente in quanto riduce il consumo di un suolo ad elevata 
vocazione agricola; 

o Lo stralcio dal nuovo Piano Cave della cava di recupero (Rc6) ubicata in località Moncate, restituirà 
alla pianificazione comunale un’area caratterizzata da forti valenze naturalistiche e paesaggistiche; 

o La prosecuzione dell’attività estrattiva entro perimetro, invariato, dell’ATEg20, dovrebbe avere, come 
già accade oggi, un impatto contenuto sugli abitati di Truccazzano, a sud; 

o La presenza dell’impianto di trattamento degli inerti, già oggi attivo, non genera interferenze con i 
nuclei abitati di Truccazzano, Rezzano e Incugnate che distano oltre mezzo chilometro dal perimetro 
dell’ambito estrattivo. Rilevando anche il fatto che il sito di trattamento del materiale cavato, 
principale fonte di rumori e polveri, è ubicato ben più lontano, in territorio del comune di Pozzuolo;
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o Anche dal punto di vista dell’accessibilità all’area di coltivazione e all’impianto di trattamento, non 
varia la situazione attuale; l’accesso avviene dalla SP 14 e dalla strada comunale denominata via 
Monte Nero che attraversa esclusivamente la zona industriale, con un impatto pressoché nullo sui 
nuclei residenziali; 

o Per quanto riguarda il dimensionamento dei fabbisogni, in base agli elementi disponibili, questo Ente 
non è in grado valutare quanto proposto dal nuovo piano;                       

VISTI:

- La Legge regionale Lombardia n. 14 del 08-08-1998 “Nuove norme per la disciplina della coltivazione 

di sostanze minerali di cava”; 

- La Legge regionale Lombardia n. 12 del 11-03-2005, “Legge per il governo del territorio”; 

DATO ATTO che è stato acquisito, ai sensi dell’art. 49, I comma, e art.147 bis  del D.Lgs. n. 267/2000, il 
parere favorevole di regolarità tecnica la presente deliberazione, come da allegato; 

VISTI: 

• l’art. 48 “Competenze della Giunta” e l’art. 107 “Funzioni e responsabilità del Dirigente” del D.Lgs. 
267/2000; 

• lo Statuto comunale; 

CON VOTI favorevoli e unanimi, espressi in forma palese; 

D E L I B E R A 

1. DI APPROVARE quanto esposto nella parte narrativa  del presente provvedimento; 

2. DI PRENDERE ATTO che dall’esame della Proposta di Piano Cave 2019-2029, elaborata dalla Città 
Metropolitana di Milano - della quale si allegano al presente atto per formarne parte integrante la 
scheda relativa all’ATEg20 contenuta nell’allegato A della Normativa Tecnica, e la Relazione tecnica 
- non emergono fatturi peggiorativi rispetto alla situazione attuale;

3. DI ESPRIMERE, per quanto di propria competenza e limitatamente alle previsioni relative 
all’ATEg20, parere favorevole.

Successivamente,
  

CON VOTI favorevoli e unanimi resi in forma palese; 
  

D E L I B ERA 

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to Luciano Moretti F.to Beltrame dott.ssa Roberta  

La presente deliberazione: 

• è stata PUBBLICATA oggi all’Albo Pretorio Informatico Comunale visibile sul sito 

www.comune.truccazzano.mi.it,  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi; 

• è stata TRASMESSA, contestualmente ai CAPI-GRUPPO Consiliari in data odierna   

(art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) ; 

Il Segretario Comunale Truccazzano, li 24/09/2018
F.to Beltrame dott.ssa Roberta 

L’Incaricato alla pubblicazione 

La presente deliberazione: 

□ X è stata dichiarata immediatamente eseguibile seguibile per motivi d’urgenza  

  (art. 134 - 4° comma – D.Lgs. n. 267/2000) . 

� è divenuta ESECUTIVA  per decorso del decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 - 3° comma – 

 D.Lgs. n. 267/2000) ; 

Truccazzano, lì ………………… Il Segretario Comunale 

 F.to Beltrame dott.ssa Roberta  

Si attesta che la presente copia, composta da n. __________________ pagine compresi gli allegati, è conforme 

all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Il Segretario Comunale 

 Beltrame dott.ssa Roberta 
Truccazzano, lì . 24/09/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio Informatico Comunale per 15 giorni consecutivi dal 24/09/2018 al 09/10/2018 al 

n……………, ai sensi dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 

Truccazzano, lì.......................... Il Segretario Comunale 

L’Incaricato alla pubblicazione F.to Beltrame dott.ssa Roberta 
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OSSERVAZIONE
DATA 25/09/2018

PROTOCOLLO N° 221947

MITTENTE Comune di Truccazzano

OGGETTO Trasmissione  parere  di  competenza  sulla  proposta  di  Piano  cave  2019-2029  della  Città 
metropolitana di Milano

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO ---

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---

Si prende atto del parere favorevole espresso sulla Proposta di Piano relativamente all'ambito territoriale estrattivo ATEg20 nonché 
delle considerazioni espresse, a supporto dello stralcio della cava di recupero Rg6, in merito alla presenza di vincoli urbanistici,  
ambientali e paesaggistici. 



COMUNE DI BAREGGIO (MI) - Reg. nr.0023095/2018 del 24/09/2018 OSSERVAZIONE 

29

A1

D1

A2

D2



mc. 

Volume di Piano dell’ex Piano Provinciale Cave del 2006 1.160.000 

Autorizzazione al proseguimento dell’attività estrattiva del 2006 300.000 

Volumetria residua 860.000 

Volumetria scavata in più come da sentenza del Tribunale  9.745 

Volumetria residua effettiva 850.255 

Progetto di gestione produttiva Ambito Territoriale Estrattivo del 2015 849.937 

D3

D4

D5



A3
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OSSERVAZIONE
DATA 25/09/2018

PROTOCOLLO N° 221982

MITTENTE Comune di Bareggio

OGGETTO Osservazioni e parere sulla proposta di Piano cave 2019-2029 della Città metropolitana di Milano

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI

A RAPPORTO AMBIENTALE

A1 Si ritiene di accogliere la richiesta di modifica dell'indicazione dell'itinerario prioritario di 
accessibilità alla cava, adeguando il Rapporto Ambientale al §8.1 "Schede di valutazione degli  
effetti ambientali attesi" degli ambiti ATEg33-C1 e ATEg33-C2 oltre che al §4.3 "Infrastrutture 
viarie (esistenti e scenari futuri) ed accessibilità specifica delle aree estrattive",  nonché  la 
Scheda di Piano Cave, specificando che quello già riportato nel testo viene "utilizzato dai mezzi 
d'opera  in  uscita  dalla  cava",  mentre  "per  quelli  in  ingresso  viene  utilizzato  l'itinerario  
segnalato, proveniente dallo svincolo di Settimo sulla A50, che si sviluppa lungo la SPexSS11, la  
viabilità comunale di Bareggio ed un tratto di SP162 (in parte in ambito extraurbano, ma con  
un esteso tratto di attraversamento dell'area urbana residenziale di Bareggio e Cornaredo)". Di 
conseguenza, per gli ATEg33-C1 e ATEg33-C2 si modificano, nel Rapporto Ambientale, anche le 
immagini  rappresentative  dell'itinerario,  la  "valutazione  della  sostenibilità  ambientale  del  
sistema di accessibilità" ed il giudizio di "Compatibilità infrastrutturale complessiva" (oltre che 
il giudizio associati alle immagini).

A2 - Si prende atto della segnalazione e si precisa che l'intervento infrastrutturale previsto in 
Bareggio al fine di migliorare le condizioni generali di accessibilità, citato al §8.1 del Rapporto 
Ambientale nelle "Schede di valutazione degli effetti ambientali attesi" degli ambiti ATEg33-C1 
e ATEg33-C2, oltre che al §4.3 "Infrastrutture viarie (esistenti e scenari futuri) ed accessibilità  
specifica  delle  aree  estrattive",  nonché  nella  Scheda  di  Piano  Cave,  consta  nella 
riqualificazione di via Cusago, indicata nella Tavola DP9 "Previsioni di Piano" del vigente PGT del 
Comune come "intervento per la mobilità di interesse strategico".

A3 Si  ritiene di accogliere la segnalazione provvedendo a correggere la tabella relativa alla 
voce Impianti in ATE per l'ambito ATEg33-C1 al §4.1 "Stato di attuazione del Piano cave vigente” 
del Rapporto Ambientale.

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO

D1 Si provvede alla rettifica della Scheda di Piano come descritto al precedente punto A1.

D2 Si provvede alla rettifica della Scheda di Piano come descritto al precedente punto A2.

D3 Si  ritiene  di  accogliere  parzialmente la  richiesta  di  vincolare  le  nuove  escavazioni  agli 
interventi  di  recupero dei  lotti  scavati  evidenziando che nella  N.T.A.  sono state introdotte 
numerose attenzioni e prescrizioni a tutela dell'avvenuto recupero e della restituzione delle 
aree con le modifiche apportate agli artt. 45, 60, 61.

D4 Si prende atto della considerazione espressa: la Scheda di Piano prescrive, relativamente 
alla destinazione finale delle aree dell'ambito estrattivo, un "recupero ad uso prevalentemente  
naturalistico  finalizzato  alla  costruzione  di  un  paesaggio  funzionale  alla  connettività  
ambientale...".

D5 Si prende atto dei contenuti dell'osservazione relativa al volume di Piano e si precisa che il 
volume assegnato nella previsione di Piano è il frutto di valutazioni istruttorie che a partire 
dalla quantificazione dei volumi residui e dalla disponibilità di eventuali nuovi volumi hanno 
definito per ciascun ambito estrattivo il volume massimo estraibile per il prossimo decennio. 

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---
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1. Premessa 

per individuare sul territorio aree in cui sia 

disponibile la risorsa naturale in quantità tali da soddisfare il fabbisogno di inerti previsto per il 

decennio

l’obiettivo di illustrare il contenuto della proposta di Piano, del rapporto ambientale e dello 

studio d’incidenza oltre che proseguire l’attività di condivisione con tutti i soggetti coinvolti

Figura 1 - Sviluppo dinamico Piano Cave 2006 –Relazione tecnica, 
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2. RELAZIONE TECNICA 

project financing

2.1. Volumi residui 

Relazione Tecnica
valutazione del residuo di piano

contenere i prezzi ed evitare il rischio di importazione degli inerti da altre 

Province1,

1 VAS – Rapporto Ambientale – p. 100 

B
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3.5-4 milioni di mc2

2.2. ANALISI DI COERENZA 

esigenza di tutelare le risorse scarse, come il suolo e le acque

2.2.1. Consumo di suolo 

consumo di suolo 

Rapporto Ambientale

Il nuovo Piano Cave si pone, quale obiettivo strategico, la razionalizzazione delle aree 

estrattive esistenti finalizzata alla riduzione del consumo di suolo e la localizzazione di 

eventuali nuove aree estrattive contigue ad aree già esistenti, nel rispetto dei valori 

paesistici-ambientali del contesto. 

Si pone maggiore attenzione al contributo che ciascuna zona omogenea del territorio 

fornisce in termini di volumi di materiale cavato, ai fini di un bilanciamento nella 

domanda/offerta e di un riequilibrio di ciascuna area4.  

Disposizioni per 

l’arresto del consumo di suolo e per il riuso dei suoli edificati

2.2.2. Interferenza sugli acquiferi 

interferenza dell’attività estrattiva sugli acquiferi

opere e misure per la definizione ed il monitoraggio idrochimico e idrodinamico delle acque di 

falda gestione sostenibile dell'attività estrattiva comporta anche nuove attenzioni ad 

Osservazioni alla proposta Piano cave 2019-2029 CMM, Salviamo il Paesaggio, p. 40

Pareri provincia di Milano sui PGT 2009-2012
4 Rapporto Ambientale, Integrazione del PTR ai sensi della LR n. 31/2014 sul consumo di suolo, p.115. 

D1

C1
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eventuali interferenze con il sistema delle acque superficiali naturali ed artificiali, allo scopo di 

ridurre i danni conseguenti a perdite d'acqua accidentali5.

drenanza

plume

incidenza della variazione del livello della falda 
diluizione degli inquinanti plumes

2.2.3. Salvaguardia del territorio e dell'ambiente  

salvaguardia del territorio e dell'ambiente

gestione sostenibile

Quadro 

degli effetti ambientali attesi criticità medio alta per la quasi totalità degli 

Ambiti estrattivi individuati.

 ad esclusione della Cava di recupero Rg9 di Segrate, tutti gli ambiti estrattivi sono 

compresi in Aree protette (Parchi Regionali e PLIS) o comunque limitrofi ad esse; 

 per quasi tutti gli ambiti estrattivi si rilevano interferenze con le reti ecologiche 

metropolitane (RER e REP, Dorsale Verde), 

 quasi tutti gli ambiti estrattivi individuati presentano livelli di criticità medio-alti 

rispetto al contesto insediativo in cui sono inseriti (sia sotto il profilo dell'ambito urbano 

che extraurbano), 

 per quanto riguarda il sistema dei vincoli di difesa del suolo, le interferenze a livello di 

criticità elevato sono relative a interferenze con fasce PAI e PGRA, fasce di rispetto dei 

pozzi, ambiti degli acquiferi a vulnerabilità molto elevata, mentre l'interferenza con 

ambiti di ricarica prevalente della falda, viene giudicata di livello di criticità medio, 

Rapporto Ambientale,  PTA – Piano di Tutela delle Acque e PTUA – Programma di Tutela e Uso delle Acque, p. 119

Progetto di gestione produttiva degli A.T.E.g23 e A.T.E g24 - Studio d’impatto ambientale

Fenomeni di contaminazione delle acque sotterranee della provincia di Milano, Indagini per l’individuazione dei focolai

D2
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  gli ATEg32-C2a eC2b presentano il livello di criticità minore rispetto alla totalità degli 

ATE e Rg proposti: pur essendo localizzati nel Parco Agricolo Sud Milano, in ambito 

agricolo tutelato dal PTRA Navigli Lombardi, non presentano interferenze significative 

con le reti di connessione ecologica, con il sistema dei vincoli di difesa del suolo, con 

insediamenti esistenti di particolare consistenza e registrano un livello di accessibilità 

buono. 

elementi innovativi Normativa

progettazione correlata alla matrice degli impatti gestione attenta alle aree di 

stoccaggio ed al mantenimento del terreno vegetale a monitoraggio e controllo

2.2.4. Parchi e cave 

“strumento urbanistico dormiente perché i comuni 

interessati non trovano valori aggiunti in una sua promozione”8

2.2.5. Monitoraggio e controllo 

Monitoraggio e controllo

sanzioni

Il Comune esprime la propria difficoltà nella gestione del processo convenzionale previsto 

dalla normativa affinché la ditta possa esercitare l’attività estrattiva9. 

8 Progettazione partecipata per la formazione del parco delle cave di Brescia, 2015  

9 Schede ATE – Consulta 6 ottobre 2017 

D3

C2
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3. VALUTAZIONE AMBIENTALE 

Gli ambiti di cava producono una irreversibile trasformazione di parti a volte consistenti 

di territori anche se nel tempo tendono a ricostituire ambienti talvolta interessanti 

irreversibile transitoria

risorsa non rinnovabile

temporalità

logica dell'azzeramento del consumo di suolo12

vanno stabiliti limiti di 
consumo di suolo definiti nel tempo e, in funzione di questi, si determinano i volumi di 
escavazione compatibili

Rapporto Ambientale, SUOLO E CONSUMO DI SUOLO, p. 156

Cosa c’è sotto, Paolo Pilieri, 2015 Altraeconomia

Rapporto Ambientale, SUOLO E CONSUMO DI SUOLO, p. 156
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4. TEMPORALITÀ – DECADENZA DELLE AUTORIZZAZIONI 

4.1. Temporalità 

4.2. Decadenza delle autorizzazioni 

status

Disposizioni per l’arresto del consumo di suolo 

e per il riuso dei suoli edificat Il venir meno della funzione sociale per abbandono 

o altre cause fa venir meno la tutela giuridica della proprietà impedendo così che si determini un 

diritto all’indennizzo della proprietà

5. ASPETTI FORMALI 

5.1. Relazione geologico mineraria 

3b. Relazione geologico mineraria

5.2. Strumenti di partecipazione  

C3

D4

D5
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6. CONFRONTO SCHEDE PIANI - ATEG23-24 

6.1. ATEg23 – cava cascina Torriana Guerrina

 

 

 

 

plumes

 recupero 

ad uso naturalistico/fruitivo finalizzato al potenziamento della valenza delle aree

 

D6
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PTCP – Tav. 6 – Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico –Stralcio 
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PTCP – Tav. 2 – Abiti di rilevanza paesistica –Stralcio 

 ATEg23 e G24
ambiti di rilevanza paesistica

a) Tutelare e potenziare gli elementi costitutivi culturali, storici e naturali che caratterizzano il paesaggio in riferimento alle macro caratteristiche 

dell’Unita tipologica di paesaggio di appartenenza; 

b) Sviluppare le attività di fruizione, ricreative e culturali, compatibili con l'assetto paesistico e con le esigenze di tutela paesistica.  
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6.2. ATEg24 – Cascina San Maurizio 

 

 

 

Ambiti Agricoli di interesse 

strategico

 

 

plumes

 recupero 

ad uso naturalistico/fruitivo finalizzato al potenziamento della valenza delle aree

 

D7
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6.3. ATEg23-24  

Il Comune esprime la propria difficoltà nella gestione del processo convenzionale previsto 

dalla normativa affinché la ditta possa esercitare l’attività estrattiva. 



n°30

OSSERVAZIONE
DATA 222309

PROTOCOLLO N° 25/09/18

MITTENTE Bene Comune Cernusco – Salviamo il paesaggio 

OGGETTO Osservazioni alla proposta di Piano Cave 2019-2029 Città Metropolitana di Milano

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO

B Si prende atto dei contenuti della nota e si comunica che i riscontri alle richieste relative al 
tema  del  fabbisogno  di  inerti  sono  contenuti  negli  Elementi  istruttori nel  documento 
Determinazione del fabbisogno di materiali inerti nel decennio, così come adeguato in risposta 
alle osservazioni.

C NORMATIVA TECNICA

C1 Si prende atto delle osservazioni in merito al controllo degli effetti dell'attività estrattiva 
sugli acquiferi, precisando che gli Art. 25, 26 e 63 della normativa tecnica e le prescrizioni delle 
singole Schede di Piano che necessitano di attenzioni sono state rafforzate con ulteriori cautele 
e prescrizioni;
C2 Si prende atto dell'osservazione relativa alla necessità di monitorare l'effettivo utilizzo dei 
volumi  di  Piano,  precisando  che  l'Art.  65  della  Normativa  Tecnica  prevede  il  monitoraggio 
continuo di una serie di indicatori relativi allo stato di attuazione del Piano Cave, all'andamento 
dei fabbisogni e alla dinamica del mercato.
C3  Si  prende  atto delle  indicazioni  relative  alla  possibilità  di  procedere  con  la  definitiva 
chiusura di situazioni mai attivate, precisando la che vigente normativa già prevede procedure 
ben definite per la decadenza dei provvedimenti autorizzativi.

D SCHEDA DI PIANO

D1 Si prende atto della preoccupazione espressa in merito al consumo di suolo e si rimanda alle 
integrazioni apportate nella Relazione Tecnica al Capitolo 5 "Definizione dei nuovi ATE".

D2 Si prende atto delle preoccupazioni espresse in merito alla necessità di salvaguardia del  
territorio e si rimanda alla Relazione Tecnica al Capitolo  5 "Definizione dei nuovi ATE".

D3 Si prende atto delle preoccupazioni in merito alla necessità di proteggere e valorizzare le 
valenze  ambientali  e  territoriali,  precisando  che  il  titolo  IV  –  Recupero  ambientale  della 
Normativa Tecnica è stato integrato con indicazioni di dettaglio, al fine di potenziare gli aspetti 
ecosistemici e paesaggistici e di tutelare le connessioni ecologiche esistenti.

D4 Si prende atto delle osservazioni in merito agli  Aspetti formali della Relazione geologico-
mineraria precisando per l'elaborazione dei documenti di Piano la scrivente Amministrazione ha 
individuato professionalità interne ed esterne a costituire il  gruppo di lavoro indicato nella 
retrocopertina  dei  singoli  documenti  di  cui  gli  elaborati  cartografici  costituiscono  parte 
integrante. 

D5 Si prende atto delle osservazioni in merito agli Aspetti formali legati alla partecipazione del 
pubblico al  processo di  formazione del Piano Cave precisando che, così  come descritto nel 
Rapporto  Ambientale  al  paragrafo  2.1  "Processo  metodologico-procedurale  integrato  Piano  
Cave/VAS",  il procedimento pianificatorio ha previsto diverse fasi di partecipazione di tutti i 
soggetti a vario titolo interessati, nonché la messa a disposizione per la libera consultazione di  
tutta la documentazione via via prodotta. A seguito del periodo del deposito della Proposta di 
Piano,  sono  pervenute  alla  scrivente  Amministrazione  n°  90  Osservazioni,  di  cui  n°  26  
provenienti dalle Amministrazioni Comunali, n° 6 da Parchi regionali e PLIS, n° 3 da altri Enti  
competenti (ATS, ARPA e Soprintendenza) oltre n° 11 da parte di cittadini e associazioni e n° 4 
dai gestori di infrastrutture e n° 40 dalle imprese private direttamente interessate. I riscontri 
alle osservazioni pervenute hanno contribuito costruttivamente alla formazione definitiva della 
Proposta di Piano.

D6-D7 Si  prende atto delle osservazioni relative all'ATEg23 precisando che la configurazione 
finale dell'ambito estrattivo è stata definita a seguito dell'esito dell'istruttoria tecnica,  delle 
valutazioni emerse in sede di Valutazione Ambientale Strategica e di elaborazioni che tengono 
conto delle esigenze produttive delle ditte, verificate sulle attività pregresse, in rapporto al  
fabbisogno complessivo stimato.

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---



9.6/2018/28

1

Città metropolitana di Milano
Settore risorse idriche e attività estrattive
SEDE

c.a. Dott. Emilio Denti

e, p.c.

Città metropolitana di Milano
Settore pianificazione territoriale e programmazione 
delle infrastrutture
SEDE
 
c.a. Arch. Marco Felisa 

OGGETTO: Trasmissione Deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud
Milano n. 26 del 20/9/2018.

Si trasmette in allegato la Deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano n. 26
del 20/9/2018, atti 218453/2018/9.6/2018/4 recante “Parere del Parco in merito alla proposta di
Piano cave della Città metropolitana di Milano 2019 – 2029 presentata con Decreto del Sindaco
metropolitano RG 183 del 24/7/2018 ai sensi dell'art. 21, comma 4  della  L.R. n. 86/1983”

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Sistema Agricolo
Dott. Piercarlo Marletta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate.

Responsabile del Procedimento: Dott. Emilio De Vita
Pratica trattata dal dott. Piercarlo Marletta – Tel. 02.7740.3037
e-mail: p.marletta@  cittametropolitana  .mi.it
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OSSERVAZIONE
DATA 25/09/2018

PROTOCOLLO N° 222629

MITTENTE Parco Agricolo Sud Milano

OGGETTO Trasmissione  Deliberazione  del  Consiglio  Direttivo  del  Parco  Agricolo  Sud  Milano  n.  26  del 
20/09/2018

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO

---

C NORMATIVA TECNICA

C Si ritiene di accogliere la richiesta: l'Art. 45 viene così integrato:
Art. 45 comma 11
L'attuazione dei progetti di cui agli Artt. 9 e 10 delle presenti norme è condizionata all'avvenuto 
ripristino  delle  aree  esterne  al  perimetro  degli  ATE  ma  interessate  da  progetti  attuativi  
approvati  ex  art.  11  e  autorizzati  ex  art.  12  della  L.R.  14/98  ai  sensi  della  previgente 
pianificazione: i Comuni territorialmente interessati nonché gli Enti gestori dei Parchi per le 
aree  comprese  in  ambiti  tutelati,  dovranno  accertare  le  opere  eseguite  verificandone  la 
rispondenza con i progetti anche ai fini del riuso delle stesse.

Art. 45 comma 5
Ogni anno, il titolare dell'autorizzazione comunica al/ai Comune/i competente/i per territorio 
nonché agli Enti gestori del Parchi per le aree comprese in ambiti tutelati le opere di recupero  
eseguite,  presentando  una  relazione  tecnica  che  evidenzi  lo  stato  di  conservazione  della 
vegetazione messa a dimora.

Art. 45 comma 8 lettera c) viene così integrato:
All'interno dei parchi regionali l'utilizzo di terre e rocce da scavo per attività di recupero dovrà 
essere concordato con l'Ente gestore del Parco, escludendo comunque il ritombamento totale 
dei laghi di cava.

D SCHEDA DI PIANO

Si   ritiene di accogliere le osservazioni per le motivazioni indicate integrando e/o rettificando le 
schede di Piano con le indicazioni fornite relativamente agli ambiti estrattivi ATEg26, ATEg32-
C1, ATEg32-C2 e ATEg32-C3 che interessano il territorio del Parco Agricolo Sud Milano.

Si prende atto dei contenuti del parere del Parco che richiede lo stralcio dell'ambito estrattivo 
ATEg33-C2 dalla proposta di Piano Cave, provvedendo alla soppressione della relativa scheda.

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F
MATERIALI RICICLATI E  TERRE 
E ROCCE DA SCAVO ---



Con riferimento al documento  "'Osservazioni alla proposta di Piano cave 2019-2029' da 

Salviamo il Paesaggio Coordinamento Lombardia" inviato il 12/09/2018  da 

forum_salviamoilpaesaggio_segreteria@pec.net 

a "protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it"  

Identificativo messaggio: opec228.20180912124031.17758.09.1.21@pec-email.com 

 

ad integrazione delle osservazioni si trasmette 

Addendum al cap.5 Fabbisogno di Inerti  

Distinti saluti. 

forum_salviamoilpaesaggio_segreteria@pec.net 
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OSSERVAZIONE
DATA 26/09/2018

PROTOCOLLO N° 222893

MITTENTE Salviamo il Paesaggio

OGGETTO Osservazioni alla proposta Piano Cave 2019-2029 Città Metropolitana di Milano

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO

B Si prende atto dei contenuti della nota e si comunica che i riscontri alle richieste relative al 
tema  del  fabbisogno  di  inerti  sono  contenute  negli  Elementi  istruttori nel  documento 
Determinazione del fabbisogno di materiali inerti nel decennio, così come adeguato in risposta 
alle osservazioni.

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO ---

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---
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OSSERVAZIONE
DATA 26/09/2018

PROTOCOLLO N° 223142

MITTENTE Holcim Aggregati Calcestruzzi s.r.l.

OGGETTO Osservazioni ex art. 7 comma 3 LR 14/98 e art. 14 dlgs 152/06 alla proposta di Piano Cave e 
relativa VAS in relazione all'Ambito Territoriale Estrattivo ATEg25-C1

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI

A RAPPORTO AMBIENTALE

A Si prende atto delle considerazioni in merito alla approvazione del Progetto di gestione e 
della relativa VIA. Il Rapporto Ambientale ha analizzato le possibili criticità determinate dagli  
Ambiti  estrattivi  proposti  nei confronti  di  Aree protette, Reti  ecologiche, vincoli  paesistico-
ambientali, difesa del suolo, sistema insediativo, indipendentemente dalle possibili azioni di  
mitigazione già inserite nel Progetto d'ambito vigente. Le indicazioni del Rapporto Ambientale 
potranno costituire il punto di partenza per la Valutazione di Impatto Ambientale che dovrà 
accompagnare il nuovo Progetto di gestione dell'ATEg25-C1 per il prossimo decennio.

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO

D1 Si ritiene di accogliere parzialmente la richiesta di modifica delle aree impianti: si accoglie 
la richiesta di ampliamento dell'area impianti della Scheda di Piano verso Sud per le motivazioni 
indicate, provvedendo all'adeguamento della Scheda di Piano e  si ritiene di non accogliere la 
proposta  di  inserimento  dell'area  impianti  ad  Ovest,  in  considerazione  della  configurazione 
della proposta di Piano per l'ATEg25-C1 che prevede lo stralcio della porzione Ovest recuperata, 
in continuità con il Parco della Besozza ed  il contesto territoriale circostante.

D2 Si ritiene di accogliere parzialmente la richiesta relativa alla modifica dell'area di riassetto 
ambientale posta a Nord Ovest, estendendo parzialmente l'area estrattiva in questa porzione e 
provvedendo ad adeguare la Scheda di Piano.

D3  Si ritiene di accogliere parzialmente la richiesta relativa al mantenimento della distanza di 
rispetto dal ciglio di scavo, provvedendo alla modifica dell'area estrattiva nella Scheda di Piano 
come da planimetria allegata all'osservazione. Si specifica tuttavia che la definizione puntuale 
dell'area di scavo, con il mantenimento delle fasce di rispetto, avverrà nelle successive fasi di 
progetto.

D4 Si ritiene di non accogliere  la richiesta di modifica del limite meridionale dell'ATEg25-C1, 
confermando la sede della nuova strada come fascia di separazione con il limitrofo ATEg25-C2. 

Si intendono confermati volumi di Piano e modalità di scavo.

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' E Si ritiene di non accogliere la richiesta di inserimento dell'area Ovest (impianto calcestruzzi), 
in considerazione di quanto espresso al punto D1.

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---
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L’analisi del sistema ambientale mette in evidenza come le emissioni inquinanti siano imputabili 
principalmente a pochi settori specifici per i quali è possibile individuare interventi mirati ai fini di una 
riduzione. Il trasporto su strada costituisce la principale fonte di inquinamento per via delle emissioni 
(31% in totale) contribuendo in forte percentuale all’emissione di PM10 e PM2,5 nonché di CO2 e NOX)

La relazione dello stato del piano cave vigente non evidenzia che la forte interazione tra l’attività 
estrattiva e le lavorazioni ad essa connesse è in piena sintonia con quanto stabilito dall’Art. 35 L.R. 
14/98 nel rispetto delle linee di indirizzo relativamente alla riduzione del traffico veicolare)

A2

D1
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D5
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OSSERVAZIONE
DATA 26/09/2018

PROTOCOLLO N° 223533

MITTENTE F.lli Manara & C. srl

OGGETTO Osservazioni ex art. 7 comma 3 LR 14/98 e art. 14 dlgs 152/06 alla proposta di Piano Cave 2019-
2029 e relativa VAS in relazione all'Ambito Territoriale Estrattivo G26

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI

A RAPPORTO AMBIENTALE

A1 Si prende atto delle considerazioni in merito alla approvazione del Progetto di gestione e 
della relativa VIA. Il Rapporto Ambientale ha analizzato le possibili criticità determinate dagli  
Ambiti  estrattivi  proposti  nei confronti  di  Aree protette, Reti  ecologiche, vincoli  paesistico-
ambientali, difesa del suolo, sistema insediativo, indipendentemente dalle possibili azioni di  
mitigazione giá inserite nel Progetto d'ambito vigente. Le indicazioni del Rapporto Ambientale 
potranno costituire il punto di partenza per la Valutazione di Impatto Ambientale che dovrà 
accompagnare il nuovo Progetto di gestione dell'ATEg26 per il prossimo decennio.

A2 Si ritiene di accogliere la richiesta di modifica della tipologia di strada interessata dai mezzi 
operativi,  modificando  il  Rapporto  Ambientale:  §8.1  "Schede  di  valutazione  degli  effetti  
ambientali attesi" dell'ambito ATEg26 al e §4.3 "Infrastrutture viarie (esistenti e scenari futuri)  
ed accessibilità specifica delle aree estrattive" con la dicitura riportata al successivo punto D6.

B DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO

---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO

D1 Si ritiene di accogliere la richiesta di modifica della tipologia di strada interessata dai mezzi 
operativi,  inserendo  nella  sezione  dati  territoriali  della  Scheda  di  Piano,  la  seguente 
descrizione: "Itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con lo svincolo di Pantigliate  
sulla SPexSS415, che si sviluppa, fino all'incrocio con Via Colombo/Via Milano, lungo viabilità  
di proprietà della società titolare del sito di cava, concessa per il pubblico utilizzo a seguito  
da Accordo con i Comuni di Mediglia e Pantigliate e con gestione del sedime stradale regolata  
da apposita Convenzione tra le  Amministrazioni  comunali  e le  aziende operanti  all'interno  
dell'ATE". 

D2 Si  ritiene di accogliere parzialmente la  richiesta di  incremento dei  volumi assegnati, in 
considerazione della  necessità di  ridistribuzione dei  volumi di  Piano all'interno degli  ambiti 
estrattivi definiti a seguito delle procedure istruttorie di Valutazione Ambientale Strategica e 
Valutazione di Incidenza (VINCA) della proposta di Piano Cave, nonché della consistenza del 
giacimento all'interno del perimetro di ATE; si provvede pertanto ad  adeguare per l'ATEg26  il 
volume assegnato portandolo da 1.300.000 m3 a 1.500.000 m3 ;

D3 Si ritiene di accogliere la richiesta di modifica del perimetro di ATE, come da delimitazione 
riportata nella scheda di Piano. 

D4  Si  ritiene di  non accogliere  la  richiesta di  ricomprendere nel  perimetro di  ATE  le  aree 
agricole  site  tra  l'area  impianti  e  le  nuove aree  di  coltivazione  ad Est  dell'ATE,  al  fine  di  
evitarne  l'interclusione  e  di  mantenere  la  connessione  con  le  aree  agricole  circostanti  del 
territorio del Parco Agricolo Sud Milano.

D5  Si ritiene di accogliere la richiesta di modifica della descrizione della viabilità di accesso 
(uso  e  destinazione),  rettificando  la  sezione  Contesto  territoriale  e  infrastrutturale della 
scheda di Piano. 

D6 Si ritiene di accogliere la richiesta di modifica del perimetro di ATE rettificando il perimetro 
nella  porzione  Nord  occidentale  dell'ATE,  come  da  delimitazione  riportata  nella  scheda  di  
Piano.

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA'

E1  Si ritiene di accogliere la richiesta di inserimento nel perimetro dell'ATE delle aree sulle 
quali insistono attività produttive di trattamento e valorizzazione di materiali inerti naturali e  
riciclati, in considerazione della dimostrata interconnessione con l'attività estrattiva e della  
rispondenza agli obbiettivi di Piano per la salvaguardia della risorsa naturale.

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---
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• V.I.A. Decreto n. 11775 del 18/11/2010 della Direzione Generale Territorio e 

Urbanistica della Regione Lombardia in cui viene espresso, ai sensi dell’art. 26 del 

D.Lgs. n. 152/2006 “giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale del 

progetto di gestione produttiva dell’ATE g33” 

• Progetto di Gestione Produttiva Disposizione Dirigenziale del Settore Risorse 

Idriche e Attività Estrattive della Città metropolitana di Milano r.g. 4053/2015 del 7 

maggio 2015 “approvazione del progetto di gestione produttiva Ambito Territoriale 

Estrattivo – ATEg33” 

• Autorizzazione Paesaggistica Autorizzazione Dirigenziale del Settore 

Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture della Città 

metropolitana di Milano n. 10288/2016 del 16 novembre 2016 “autorizzazione 

paesaggistica, ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004, per l’esercizio dell’attività estrattiva 

e recupero ambientale riferiti alla Fase 1 all’interno dell’area di cava estrattiva 

denominata ATEg33-C2” 

• Uscita stradale su sp 114 Autorizzazione Dirigenziale  del Settore Progettazione e 

Manutenzione Strade della Città metropolitana di Milano n. 1130/2017 del 31 

maggio 2017 “concessione per l’occupazione di sedime provinciale S.P. 114 per la 

realizzazione di un nuovo accesso carrale” 

Contemporaneamente all’istanza di Autorizzazione Paesaggistica la società, in data 26 

giugno 2015, ha presentato “Istanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività 

estrattiva ai sensi dell’art. 12 L.R. 14/98”. L’iter autorizzativo è tutt’ora in itinere. 

 

Convenzione 

La società, in data 22 giugno 2017, ha presentato al comune di Cusago “richiesta di 

approvazione della bozza di convenzione ai sensi dell’art. 15 L.R. 14/98”. 

Il comune, in data 29 giugno 2017, ha avviato il procedimento amministrativo. 

La bozza presentata contiene anche articoli che normano la progettazione e la 

realizzazione della viabilità di uscita dall’ATE seguendo il percorso approvato nel 

Progetto di Gestione Produttiva e condiviso tra le parti. 

Da parte propria la società si è già fatta promotrice delle operazioni necessarie alla 

realizzazione della viabilità presentando, congiuntamente alla richiesta di 

convenzione, dichiarazione di pubblico interesse per il progetto della strada da essa 

predisposto (di cui si allega di seguito uno stralcio planimetrico). 
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Sulle aree di escavazione, site nella zona meridionale dell’ambito, sono già stati 

presentati al comune di Cusago in data 22 dicembre 2016  le seguenti istanze (in 

accordo con quanto previsto dal Progetto di Gestione Produttiva dell’ATE e relativa 

Autorizzazione Paesaggistica n. 10288/2016): 

• D.I.A. per la realizzazione di recinzione, attraversamento fontanili, box 

prefabbricato, dossi di mitigazione, spostamento 2° ramo Fontanile Nuovo 

• D.I.A. per la realizzazione del tratto di strada interno all’ATE 

Dalla lettura del rapporto ambientale di cui all’Allegato 4.b “Valutazione Ambientale 

strategica e Piano di Incidenza” si vuole osservare quanto segue. 

 
 

Osservazioni 

La scrivente Società vuole far osservare che, la valutazione complessiva degli impatti 

potenziali presentata nel Rapporto Ambientale, non può essere condivisa. L’approccio 

impiegato per l’analisi dei siti (schede), infatti, parte fondamentalmente dal confronto 

dei perimetri di ATE del piano cave 2006  rispetto alla proposta del perimetro tracciato 

da Città metropolitana nella nuova proposta di piano. Non viene tenuta pertanto in 

considerazione nella valutazione Ambientale di VAS tutto ciò che è già stato 

analizzato e progettato, con estremo dettaglio, nei progetti di ATE a seguito delle 

relative VIA e VI. 

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si fa riferimento ad esempio a tutte le 

misure previste dal progetto e/o dalle prescrizioni aggiuntive disposte dagli enti, 

sommatesi durante le procedure espletate, che producono effetti compensativi e/o 

mitigativi sulle aree di ATE spesso coincidenti tra le aree del PPC 2006 e le aree del 

nuovo PPC. 

Ciò determina, a parere di chi scrive, una sovrastima degli impatti potenziali attesi 

nell’area (livello di criticità elevata – smile rosso per Aree protette e aree Natura 2000) 

dove, in realtà, gli stessi sono già in parte mitigati e compensati dall’attività in essere o 

dove addirittura si prevedono miglioramenti di alcune matrici ambientali derivanti 

dalle azioni del progetto come ad esempio quelle relative all’incremento della 

biodiversità, delle aree umide, della vegetazione boschiva. 

Infatti i poli estrattivi, come ormai ampliamente dimostrato, costituiscono nella 

maggior parte dei casi, aree di sviluppo per la biodiversità con un alto potenziale di 

naturalità che hanno l’effetto di potenziamento delle Reti ecologiche e delle loro 

interconnessioni. 

fvesci
Casella di testo
A
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Il rapporto ambientale evidenzia il trend positivo dell’aumento dei territori boscati e 

ambienti semi-naturali dal 1954 al 2015 così come quello delle aree umide, senza 

evidenziare che una parte di questi incrementi, soprattutto in aree urbane e agricole, 

sono dovuti anche all’effetto di progetti di naturalizzazione di ambiti estrattivi attivi 

e/o cessati (p.e. Parco delle Cave, Lago di Basiglio, oasi di Lacchiarella). 

Se guardiamo infatti ai dati riguardanti la rete ecologica e la naturalità in un territorio 

ampiamente urbanizzato (41.14%) con un notevole sviluppo delle aree agricole 

(49,77%) soprattutto localizzate nella parte meridionale del territorio, si nota che la 

rete ecologica e la naturalità sono, incentrate sul sistema delle aree naturali (Parchi 

regionali e PLIS) e sulle aree prioritarie per la biodiversità (p.e. fascia dei fontanili). Si 

dovrebbe altresì però sottolineare che gli ambiti estrattivi già recuperati e/o in fase di 

recupero costituiscono un importante elemento di potenziamento e/o di connessione 

aggiuntivo della rete stessa. 

 

L’analisi del piano proposto, relativamente alla scheda riferita all’ATEg33-C2, sembra 

parzialmente disattendere gli indirizzi della VAS con scelte pianificatorie che 

appaiono in contrasto con i criteri di sostenibilità degli strumenti stessi. 

In relazione al Bosco di Cusago  e Fontanile Nuovo la Valutazione di incidenza 

conclusa nel 2010 aveva stabilito la piena compatibilità ambientale (VIA e VI) 

dell’ambito in questione andando ad evidenziare anche gli effetti positivi in relazione 

agli aspetti della biodiversità e della fauna con l’incremento delle aree umide del 

progetto così come la formazione di nuove aree boscate. Tale valutazione analizzava 

anche la formazione di tutte le opere mitigative e compensative del progetto che 

risultavano pienamente compatibili con il contesto territoriale. 

Questo aspetto si pone pertanto in contrasto con quanto espresso nella scheda di 

valutazione degli impatti potenziali attesi con la valutazione del livello di criticità della 

VAS che invece descrive queste componenti come ad elevata criticità/interferenza 

quando, invece, le stesse avrebbero criticità più bassa (media in corso d’opera e nulla 

al termine dell’ATE) come viene evidenziato nella VIA e VI eseguite come atto 

propedeutico al progetto di gestione produttiva, e per la quale l’ATE ha ottenuto 

giudizio positivo dalla Regione Lombardia. 

Ai fini inoltre dell’interferenza con la componente “contesti agricoli di pregio” non si 

condivide il livello di criticità medio assegnato in quanto dall’analisi degli impatti 

della VIA non evidenziava effetti a media e lunga distanza (buffer 100 e 500 metri) 

per la componente agricola. 
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Le linee di indirizzo e gli obiettivi indicati per il nuovo piano dovrebbero evidenziare 

gli elementi principali che Città metropolitana dovrebbe prendere in considerazione 

per le scelte del nuovo strumento pianificatorio. 

Uno degli elementi chiave al centro delle linee di indirizzo è il “giacimento” che deve 

essere caratterizzato in base a consistenza e caratteristiche strutturali in quanto, 

identificato come risorsa naturale non rinnovabile, e pertanto deve essere riconosciuto 

e salvaguardato anche al fine di un suo possibile utilizzo futuro. 

Ne deriva che ciò dovrebbe comportare lo sfruttamento integrale del giacimento, 

compatibilmente con quanto già presente sul territorio, nell’ottica di minimizzare il 

consumo di suolo e l’eventuale apertura di nuovi siti estrattivi. 

Allo stesso modo il piano dovrebbe puntare a soddisfare il fabbisogno di inerti del 

mercato preservando, come detto, tutti gli aspetti tecnici legati allo sfruttamento  ma 

salvaguardando anche, e non per ultimo, l’economicità dello sfruttamento del 

giacimento e della distribuzione areale del materiale da esso derivante. 

La previsione di Piano Cave proposta per questo Ambito, disattende gli obiettivi sopra 

riportati. 

Nel dettaglio vediamo infatti che relativamente a: 

 

Profondità massima di scavo 

La nuova scheda di piano indica la profondità massima di scavo in 25 metri in 

contrasto con quanto identificato nel vigente piano che individua, nelle modifiche e 

prescrizioni aggiuntive in calce alla scheda, tale misura in 20 metri. 

A tal fine si rimanda alla relazione allegata al Progetto di gestione Produttiva 

dell’Ambito (D.D. r.g. 4053/2015 del 07/05/2015) le cui indagini geognostiche e 

geofisiche, realizzate specificatamente per le nuove aree estrattive, portavano alla 

conclusione che “ai fini estrattivi i livelli maggiormente produttivi sono quelli più 

superficiali, fino ad una profondità di circa 20 m, aventi granulometria 

essenzialmente ghiaioso-sabbiosa” 

 Su questo risultato è stato infatti progettato, e in seguito approvato, tutto il progetto di 

Ambito. 

Si ritiene pertanto di evidenziare, anche per il nuovo piano, l’aspetto della  profondità 

massima di scavo a 20 metri in quanto profondità maggiori non garantiscono qualità di 

prodotto ed economicità produttiva del giacimento. 
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Volume di piano 

La società dovrà sostenere ingenti investimenti per approntare la ripartenza del nuovo 

sito estrattivo (spostamento linea estrattiva, innovazione tecnologica impianto, 

impegni presi col comune, realizzazione nuova strada di uscita) che sono stati previsti 

a fronte di un “Piano di sviluppo industriale” sul medio-lungo periodo. 

L’analisi di mercato e la necessità di rientro degli investimenti da sostenere 

comportano la necessità di avere a disposizione, per il periodo di validità del prossimo 

piano cave, un volume pari ad almeno 140.000 mc all’anno, come peraltro già presenti 

nella precedente scheda di piano. 

Ne consegue pertanto la richiesta che venga assegnato all’unità produttiva in oggetto, 

nel periodo decennale di vigenza del redigendo piano cave, un volume pari ad almeno 

1.400.000 mc di materiale mercantile confermando le modalità di coltivazione già 

presenti nell’attuale piano (coltivazione in falda fino alla profondità di 20 m dal piano 

campagna). 

Le volumetrie richieste assolvono inoltre le capacità produttive aziendali per garantire 

per la fornitura dei materiali sia alle attività connesse presenti nel sito, di cui si tratterà 

nel punto seguente, sia ai propri clienti esterni. 

Dalle valutazioni che emergono della VAS relativa alla proposta di PPC non traspare, 

comunque, una indicazione specifica, che derivi dall’analisi delle criticità, volta alla 

diminuzione dei volumi di piano per il sito in questione. 

Soprattutto in relazione ai volumi presenti nell’ATE e già richiesti dalla Scrivente,  

che sono, comunque, già contenuti all’interno del nuovo perimetro di ATE  

(planimetria di piano proposta PPC). Quindi l’incremento volumetrico richiesto, ad 

esempio, non impatta in alcun modo sull’aumento del consumo di suolo dell’ATE. 

Inoltre anche in relazione ad eventuali volumi ulteriori assegnati questi, se non estratti 

nel periodo di vigenza del piano, sarebbero da considerare, a tutti gli effetti, come 

giacimento. 

 

Aree impianti 

La scheda di piano contenuta nella proposta di PPC stralcia dal perimetro di ATE tutta 

l’area impianti, servizi e stoccaggio dove attualmente viene svolta l’attività di 

lavorazione, movimentazione e valorizzazione degli aggregati. 

Nell’area impianti, oltre agli impianti di lavorazione del materiale, sono presenti altre 

due attività (produzione di calcestruzzo, produzione di asfalto) connesse all’attività 

che utilizzano gli aggregati prodotti dalla cava valorizzando, in tal modo, il prodotto. 
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Nell’ultimo quinquennio lo scambio di materie prime tra gli operatori presenti 

nell’ambito ha superato la soglia di circa 60.000 mc/anno riducendo 

considerevolmente gli impatti che avrebbe generato il trasporto con  autocarri dello 

stesso materiale a siti esterni all’Ambito, in linea con quanto identificato dagli 

obiettivi di piano relativamente alla riduzione del traffico e alle conseguenti emissioni 

e rumori. 

Inoltre l’area impianti mette in comune tra le società strutture e impianti di servizio 

interconnessi e collegati (p.e. area accesso, pesa, stoccaggio materie prime, 

movimentazione interna, cabina di derivazione elettrica). Tali aree sono  peculiari per 

le attività estrattive sotto diversi aspetti, non ultimo quello della sicurezza (D.Lgs. 

81/2015 e D.lgs 624/1696). 

La cancellazione dall’Ambito dell’attuale area impianti risulta in contrasto con quanto 

contenuto sia in ambito di Progetto di Gestione Produttiva (D.D. r.g. 4053/2015 del 

07/05/2015) sia successivamente dall’Autorizzazione Paesaggistica (A.D. 10288/2016 

del 16/11/2016). 

Nell’autorizzazione Paesaggistica si rammenta inoltre che è contenuta l’autorizzazione 

unicamente all’ampliamento della zona stoccaggi nella parte meridionale (circa 40.000 

mq ulteriori) in quanto indispensabile per la razionale gestione delle proprie attività 

anche, e non per ultimo motivo, in dipendenza alla sicurezza della movimentazione dei 

mezzi. 

La sola area impianti proposta nella nuova scheda di piano non può assolvere a tutte le 

necessità di Cava di Cusago e avrebbe come primo effetto possibile la dismissione e 

delocalizzazione al di fuori dell’ATE degli impianti connessi di valorizzazione del 

materiale (produzione di calcestruzzo, produzione di asfalto) che dovrebbero trovare 

nuove collocazioni al di fuori dell’ATE andando ad impattare negativamente 

sull’ambiente soprattutto in funzione dei volumi di traffico (emissioni e rumori), 

consumo di suolo e tutto ciò in contrasto alle linee di indirizzo ed obiettivi del nuovo 

piano. 

L’obiettivo di riduzione dei volumi di traffico1 può quindi essere attuato sia attraverso 

una pianificazione attenta della distribuzione territoriale delle materie prime estraibili, 

suddividendo in modo razionale l’assegnazione dei volumi estraibili, sia favorendo e 

                                                 
1 L’analisi del sistema ambientale mette in evidenza come le emissioni inquinanti siano imputabili 
principalmente a pochi settori specifici per i quali è possibile individuare interventi mirati ai fini di una 
riduzione. Il trasporto su strada costituisce la principale fonte di inquinamento per via delle emissioni 
(31% in totale) contribuendo in forte percentuale all’emissione di PM10 e PM2,5 nonché di CO2 e 
NOX) 
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incentivando la coesistenza, nel singolo sito estrattivo, di attività complementari a 

quella estrattiva le quali, nell’ottica di una sinergia industriale2, ne utilizzino il 

prodotto e lo valorizzano. 

Dalla valutazione della VAS non si evince, in ultima analisi, una motivazione 

derivante dall’analisi delle criticità che indichi volta allo spostamento dell’area 

impianti e strutture. 

Infine preme sottolineare come l’eventuale spostamento degli impianti di lavorazione, 

presenti da lungo tempo nell’area, richiedano ingenti investimenti non previsti dal 

piano di sviluppo industriale della società che risente, tra l’altro, ancora della lunga 

crisi appena terminata. 

 

Viabilità 

L’ATE g33-C2 è dotato di una propria viabilità di accesso. 

Premesso, e fermo restando, che sulla viabilità alternativa sono in atto una serie di 

ricorsi della scrivente società, si osserva che nel Progetto di Gestione produttiva 

approvato sono state individuate diverse viabilità alternative possibili che si 

sviluppano prevalentemente su terreni non in disponibilità della società e, non essendo 

inclusi all’interno dell’ATE, rimangono sottoposti alla pianificazione territoriale 

comunale. 

La società scrivente ha già presentato al comune un progetto preliminare di sviluppo 

della viabilità che non ha avuto però corso da parte dell’amministrazione comunale. 

Si osserva inoltre che, con l’attuale riperimetrazione dell’ATE, Città metropolitana ha 

stralciato dallo stesso tutta la parte di viabilità che insiste su terreni di proprietà e per 

la quale è stata presentata l’istanza urbanistica (D.I.A.) in comune ed è già stata 

ottenuto parere di compatibilità paesaggistica. 

Non si condivide, inoltre, quanto indicato nella scheda di piano al punto “ulteriori 

prescrizioni” nel quale viene limitata la realizzazione della sola viabilità alternativa 

individuata nel progetto di gestione produttiva. 

Tale indicazione non prevede alcuna possibile soluzione alternativa che potrebbe 

diventare realizzabile a seguito delle eventuali mutazioni territoriali e infrastrutturali 

intercorse nell’intorno dell’ambito e, non ultimo, di diversi accordi con le autorità 

territorialmente competenti. 

                                                 
2 La relazione dello stato del piano cave vigente non evidenzia che la forte interazione tra l’attività 
estrattiva e le lavorazioni ad essa connesse è in piena sintonia con quanto stabilito dall’Art. 35 L.R. 
14/98 nel rispetto delle linee di indirizzo relativamente alla riduzione del traffico veicolare) 
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Si richiede pertanto di modificare questa prescrizione prevedendo la possibilità di 

avviare l’attività estrattiva indipendentemente dalla intervenuta realizzazione della 

viabilità, così da consentire di rivedere e modificare il tracciato in funzione delle 

eventuali mutate esigenze verificatesi all’intorno dell’Ambito, evitando il rischio di 

incorrere nel danno che verrebbe arrecato alla Società dal ritardo nel  perfezionamento 

dell’autorizzazione. 

 

Sintesi Conclusiva 

1) Il giudizio prognostico di impatto dell’attività estrattiva nell’ambito di competenza 

della deducente appare viziato da un errore di metodo (il non avere considerato le 

autorizzazioni esistenti) che conduce a revocare in dubbio la correttezza del giudizio 

negativo complessivo attribuito all’ATE dallo studio ambientale. 

2) È anzi da porre in evidenza come il consentire la continuità della attività estrattiva, 

modificando le prescrizioni operative e di viabilità, nonché riconoscendo i maggiori 

volumi in accoglimento di quanto richiesto con le presenti deduzioni, si attesterebbe in 

perfetta sintonia con i principi generali e gli obiettivi di pianificazione cui Codesta 

Amministrazione si è vincolata tra cui, in particolare, la minimizzazione del consumo 

di suolo, la limitazione degli impatti ambientali dell’attività estrattiva (relazione 

tecnica, pag. 6, lett. b e c) e la valorizzazione del territorio (relazione tecnica, pag. 45). 

3) Il piano provinciale cave deve contemperare l’interesse pubblico al razionale e 

sostenibile sfruttamento delle risorse con quello privato al pieno sviluppo 

dell’iniziativa imprenditoriale (tutelato dall’art. 41 Cost., nonché dall’art. 1° 

Protocollo della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dall’art. 17 della Carta 

dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea). 

In questa prospettiva, il riesame sito specifico dello studio ambientale con 

considerazione degli interventi mitigativi e compensativi già in atto, al fine di rivedere 

il giudizio prognostico negativo attualmente espresso, così come la riconsiderazione 

dei volumi attribuiti, sì da permettere il pieno esercizio dell’attività imprenditoriale in 

coerenza con gli obiettivi generali di pianificazione che Codesta Amministrazione ha 

stabilito, si attesterebbero quale applicazione dei principi generali di buon andamento 

ed economicità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost. e art. 1 l. 241/90), nonché 

dell’art. 6 CEDU, dalla giurisprudenza interpretato quale posto a presidio dei diritti 

fondamentali del cittadino e dell’impresa anche nell’ambito del procedimento 

amministrativo. 
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In base alle osservazioni sopra esposte, la scrivente società 

 

C H I E D E 

 

Per le motivazioni precedentemente esposte, la modifica della scheda planimetrica 

riferita all’ATE33-C2, allegata alla proposta di Piano, secondo i punti di seguito 

esposti e graficamente riprodotti nella planimetria allegata alla presente: 

1) Assegnare all’ATEg33-C2 un volume di piano/giacimento di almeno 1.400.000 mc  

2) Identificare nella misura di 20 m la profondità massima di scavo 

3) Ricomprendere nella perimetrazione del nuovo ATE le aree impianti, attualmente 

attive, mantenendo contemporaneamente l’area impianti proposta nella nuova 

scheda di piano per piazzali stoccaggi 

4) Modificare la prescrizione che vincola la realizzazione della viabilità alternativa al 

solo tracciato individuato nel progetto di gestione Produttiva prevedendo la 

possibilità di considerare altri tracciati a fronte delle opportune verifiche e 

consentendo il rilascio dell’autorizzazione nella pendenza della definizione degli 

accordi sul tracciato 

5) Riperimetrare le aree ad ovest dell’attuale area impianti in accordo con i titoli 

autorizzativi già ottenuti e/o vigenti. 
 

Fiducioso nell’accoglimento della presente ed a disposizione per qualsiasi chiarimento 

dovesse necessitare si porgono distinti saluti. 

 
Cava di Cusago s.r.l. 

 

 
 

fvesci
Casella di testo
D





n°35

OSSERVAZIONE
DATA 26/09/2018

PROTOCOLLO N° 223608

MITTENTE Cava di Cusago s.r.l.

OGGETTO Osservazioni ex art. 7 comma 3 LR 14/98 e art. 14 dlgs 152/06 alla proposta di Piano Cave 2019-
2029 e relativa VAS in relazione all'Ambito Territoriale Estrattivo ATEg33-C2

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI

A RAPPORTO AMBIENTALE

A -  Si prende atto delle considerazioni in merito alla approvazione del Progetto di gestione e 
della relativa VIA. Il Rapporto Ambientale ha analizzato le possibili criticità determinate dagli  
Ambiti  estrattivi  proposti  nei confronti  di  Aree protette, Reti  ecologiche, vincoli  paesistico-
ambientali, difesa del suolo, sistema insediativo, indipendentemente dalle possibili azioni di  
mitigazione già inserite nel Progetto d'ambito vigente.

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO

D Si ritiene di non poter accogliere le richieste di adeguamento della Scheda di Piano (volumi, 
profondità  massima  di  scavo,  aree  impianti,  viabilità,  perimetro  ATE)  in  quanto  -  in  
considerazione  dei  contenuti  del  parere  del  Parco  Agricolo  Sud  Milano  (Deliberazione  del 
Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano n°26 del 20/09/2018) - l'ambito estrattivo 
ATEg33-C2 viene stralciato dalla proposta di Piano Cave.

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---
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OSSERVAZIONE

DATA 26/09/2018

PROTOCOLLO N° 223700

MITTENTE Consorzio di Bonifica est Ticino Villoresi

OGGETTO
Seconda conferenza di VAS del processo di formazione del nuovo Piano cave della Città 
metropolitana di Milano – osservazioni

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI

A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO

---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO

Si ritiene di accogliere le osservazioni per le motivazioni indicate dal Gestore della rete irrigua
interferita  aggiornando o  rettificando la  sezione  vincoli  delle  schede  di  Piano  relative  agli
ambiti estrattivi  ATEg1C1 – ATEg2 – ATEg10 – ATEg11 – ATEg14 – ATEg16 – ATEg19 – ATEg23 e
ATEg30.

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F
MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---
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n°37

OSSERVAZIONE
DATA 27/09/2018

PROTOCOLLO N° 224123

MITTENTE Sintexcal S.p.A.

OGGETTO
Città metropolitana di Milano – Avviso di deposito del 25/07/2018 della proposta di Piano cave 
2019-2029,  del  rapporto  Ambientale,  della  Sintesi  non  Tecnica e  dello  Studio di  Incidenza. 
Osservazioni di Sintexcal spa alla proposta di Piano cave 2019-2029

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO ---

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA'

E1 Si ritiene di accogliere la richiesta di inserimento delle aree interessate dall'attività della 
società  Sintexcal  S.p.A.  (impianto per la  produzione di  conglomerati  bituminosi)  all'interno  
dell'ATEg19, in considerazione della connessione con l'attività estrattiva e della rispondenza agli 
obbiettivi di Piano per la salvaguardia della risorsa naturale non rinnovabile, provvedendo alla 
modifica della scheda di Piano, e con gli obblighi definiti nella stessa.

E2  Si  ritiene di  non accogliere la  richiesta di  stralcio  della  prescrizione di  rimozione degli 
impianti  al  termine  dell'attività  estrattiva  poiché  nella  proposta  di  Piano  cave  la  stessa  è  
riferita indistintamente a tutti gli impianti ed aree produttive presenti all'interno dell'ATEg19, 
fatta salva la diversa disciplina del Piano di Governo del Territorio al termine del periodo di  
validità del Piano Cave".

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---
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n°38

OSSERVAZIONE
DATA 27/09/2018

PROTOCOLLO N° 224142

MITTENTE Calcestruzzi S.p.A.

OGGETTO Osservazioni alla proposta di Piano cave 2019-2029 – ATEg19 Cassano d'Adda (MI) Loc. Groppello

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO

D1 Si ritiene di non accogliere la richiesta di incremento dei volumi assegnati a seguito delle 
valutazioni  emerse in  sede di Valutazione Ambientale  Strategica e in quanto gli  stessi  sono 
frutto di elaborazioni che tengono conto delle esigenze produttive delle ditte, verificate sulle  
attività pregresse, in rapporto al fabbisogno complessivo stimato per la presente pianificazione.

D2  Si ritiene di non accogliere la richiesta di riconoscimento di un giacimento, in quanto il 
soddisfacimento del fabbisogno complessivo di inerti è stato raggiunto con l'individuazione degli  
ambiti estrattivi nel rispetto dei principi delle  Linee guida che limitano quanto più possibile 
l'interessamento di nuove aree da destinare ad attività estrattiva.

IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA'

E  Si  ritiene  di  non  accogliere la  richiesta  di  stralcio  della  prescrizione  di  rimozione  degli 
impianti  al  termine  dell'attività  estrattiva  poiché  nella  proposta  di  Piano  cave  la  stessa  è  
riferita indistintamente a tutti gli impianti ed aree produttive presenti all'interno dell'ATEg19,  
fatta salva la diversa disciplina del Piano  di Governo del Territorio al termine del periodo di 
validità del Piano Cave.

F
MATERIALI RICICLATI E  TERRE 
E ROCCE DA SCAVO ---
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Oggetto: Osservazioni alla proposta di Piano Cave 2019-2029 

In relazione alla documentazione acquisita in relazione alla Proposta di Piano 

cave 2019-2029, al Rapporto Ambientale e allo Studio di Incidenza relativo al 

piano stesso l’Amministrazione Comunale di Vaprio d’Adda esprime le 

seguenti osservazioni in merito all’ambito estrattivo ATEg18.

Già in occasione dell’incontro indetto dalla Città metropolitana di Milano per il 

17.07.2017 il Sindaco di Vaprio d’Adda si espresse negativamente, non 

ritenendo auspicabili nuove espansioni dell’area di cava (ATEg18), come 

risulta dal relativo verbale trasmessoci in data 19.07.2017.

 Le motivazioni che portarono a formulare detto parere trovano riscontro nelle 

osservazioni a seguire, a cui si sono aggiunte ulteriori valutazioni e 

considerazioni che confermano il parere negativo precedentemente 

espresso.

1 -     Previsioni di piano

“La Proposta di Piano cave 2019-2029 prevede l’estrazione di 1.500.000 mc 

su un’area di 16,26 ha ad una profondità massima di scavo di 20 m in 10 anni 

a secco”.

A - L’attività estrattiva condotta sull’aerea dell’ATEg18 dal 2001(in circa 17 

anni) ha portato all’estrazione di 3.368.588,922 mc (quantitativo di cavato a 

dicembre 2017), su un’area di circa 43 ettari  e sono stati recuperati (soltanto 

a partire dall’anno 2008) circa 12,7 ettari per un totale di 1.239.325,447 mc di 

materiale utilizzato per il ritombamento.

In sostanza in circa 9 anni (e dopo 17 anni di attività) gli operatori non sono 

stati in grado di recuperare a piano campagna nemmeno il 30% dell’area 

sfruttata per l’attività estrattiva.

Il nuovo Piano Cave propone un aumento del volume di materiale da cavare 

per l’ambito estrattivo. Il nostro parere allo stato è che preliminarmente a 

qualsiasi ipotesi di aumento sarebbe indispensabile garantire un recupero 
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totale dell’area sfruttata, in tempi brevi. In questo modo sarebbe possibile 

restituire le aree di territorio in oggetto all’Amministrazione Comunale e agli 

usi a cui sono destinate. Ciò in ottemperanza agli impegni contratti fra enti e 

al contenuto delle autorizzazioni dirigenziali di cui ad oggetto (n. 494/2009 del 

15/10/2009, n. 903/2014 del 04/02/2014, prorogate dalla n. 2665/2017 e 

5399/2017 fino al 30/06/2019 dalla Città Metropolitana di Milano). 

B - L’attività estrattiva condotta all’interno dell’ATEg18 non è mai stata spinta, 

con il precedente piano cave, fino alla profondità di scavo di 20 metri da p.c. 

La motivazione di questo risiede nel fatto che localmente il giacimento non è 

sempre sfruttabile fino alla profondità indicata di 20 metri. La circostanza 

tecnica è ben nota agli operatori, che dai primi anni di esercizio hanno dovuto 

ridurre la profondità di sfruttamento del giacimento (portandosi da 20 a 13 

metri da p.c.) a causa della presenza di livelli alterati, limoso-argillosi tipo 

paleosuoli anche a profondità oltre i 10 metri da piano campagna. Anche 

questa circostanza, corredata da dati e documentazione, risulta agli atti 

autorizzativi succitati.

Considerando che dei 16,26 ettari potenzialmente attribuiti alla coltivazione 

della ATEg18 dal Nuovo Piano cave almeno un 50% sono rappresentati dalle 

aree della Fase 4 di coltivazione del vecchio Piano Cave, e che su questi la 

coltivazione è praticamente esaurita (volumi residuali stimati nella relazione 

tecnica del 12/01/2018 in 74.000 mc di inerti), si reputano eccessivi i 

volumi concessi in previsione (1.500.000 mc) sulla restante parte non 

ancora coltivata e ad una profondità di 20 metri. Profondità che peraltro non 

verrà mai raggiunta visto quanto riassunto in apertura di paragrafo.

2 -    Prescrizioni tecniche per la coltivazione

“Ottimizzare la gestione delle fasi organizzative per ridurre il consumo di 

suolo anche temporaneo”

Nelle prescrizioni per la coltivazione non si fa menzione nella “Proposta”ad 

una suddivisione in fasi di coltivazione e alle relative fasi di recupero e 

ripristino ambientale.
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La mancanza di questo tipo di indicazioni nelle “Prescrizioni tecniche per la 

coltivazione” del vecchio piano cave ha portato all’attuale situazione rilevabile 

sul territorio comunale di Vaprio d’Adda. Una enorme area di circa 43 ettari 

sfruttata in maniera intensiva per l’estrazione di inerti (per un periodo di 17 

anni), è stata ad oggi recuperata a piano campagna e ripristinata dal punto di 

vista ambientale, vegetazionale e naturalistico solo in minima parte, 12,7 

ettari. Allo stato restano non definiti i tempi certi per l’ultimazione delle attività 

di recupero.

3 -    Prescrizioni tecniche per il recupero ambientale

A prescindere da quanto prescritto per il recupero ambientale si fa presente e 

si riassume quanto segue:

a) L’attuale area di cava, pur con volumi di scavo residuali molto ridotti, 

(74.000 mc di inerti da cavare) non è in fase di ultimazione per quanto 

riguarda il ripristino a piano campagna, come previsto dalle 

autorizzazioni dirigenziali e dalla convenzione stipulata con il Comune, 

per indisponibilità di materiali atti allo scopo, come indicato dagli 

operatori stessi.

b) Le autorizzazioni dirigenziali con cui il Consorzio di Vaprio esercita 

l’attività estrattiva prevedono che il termine dell’attività sia il 30/06/2019.

c) In adiacenza all’area di cava dell’ATEg18 è stata attivata una cava di 

prestito a servizio dei cantieri autostradali (si vedano documentazione e 

autorizzazioni alla documentazione relativa: Brebemi– Collegamento 

autostradale di connessione tra le città di Brescia e Milano. Progetto 

Esecutivo e Studio Preliminare Ambientale cava MI3 Vaprio d’Adda 

(Consorzio B.B.M., 2013) che non risulta tuttora ripristinata e nemmeno 

in corso di ritombamento. L’area su cui è stata realizzata la cava di 

prestito è di 4,4 ettari per un totale di inerti cavati di 490.000 mc circa.

Sembra quindi che la Proposta  del nuovo Piano cave preveda l’inizio dello 

sfruttamento di aree in espansione rispetto al vecchio Piano cave senza 

garantire il recupero delle aree estrattive ormai esaurite. In fase di 

pianificazione dell’attività estrattiva risulta fondamentale assicurare il totale 

recupero delle aree sfruttate in tempi certi.
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4 -      Espansione verso sud dell’ambito territoriale estrattivo

Come risulta evidente dalla scheda in scala 1:10.000 allegata alla proposta, il 

Piano Cave prevede l’espansione verso sud dell’attuale area di coltivazione.

L’area su cui si potrebbe estendere l’attività estrattiva risulta da PGT in vigore 

del comune di Vaprio d’Adda (Approvazione definitiva della revisione 2017 

del Piano di Governo del Territorio - P.G.T., approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 18 del 05.05.2018 e pubblicato sul B.U.R.L. serie 

avvisi e concorsi n. 25 del 20.06.2018) come destinata al PLIS in costituzione 

della Martesana.

L’Amministrazione Comunale ha accolto con grande interesse la costituzione 

del PLIS Martesana. In fase di pianificazione ha considerato le aree del 

costituendo PLIS Martesana nella pianificazione comunale. Non è chiaro 

invece come gli estensori della Proposta di Piano Cave con durata decennale 

non debbano fare le stesse considerazioni in merito o comunque motivare la 

decisione di ampliamento verso sud dell’area estrattiva. L’Amministrazione 

Comunale ora si vede sottratte le aree destinate a tutela e riqualificazione 

ambientale del territorio dall’espansione dell’area estrattiva dell’ATEg18 verso 

sud.

Considerando che sull’attuale area di cava, soltanto in parte recuperata, 

l’attività estrattiva procede dall’anno 2001, ricomprendere nell’espansione 

dell’ATEg18 prevista dal Piano Cave aree che dovrebbero costituire un PLIS 

sovracomunale, significa sacrificare per altri decenni grosse porzioni di 

territorio ad una condizione di inutilizzo e di degrado.

In tal modo risulterebbe vanificato il lavoro fatto dall’Amministrazione 

Comunale in fase di pianificazione non essendo tenuto in considerazione 

dalla proposta del nuovo Piano Cave.
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n°39

OSSERVAZIONE
DATA 27/09/2018

PROTOCOLLO N° 224290

MITTENTE Comune di Vaprio d'Adda

OGGETTO Proposta  Piano  cave  della  Città  metropolitana  di  Milano  2019-2029  –  Espressione  parere  di  
competenza

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO

D1 Si prende atto della valutazione espressa in merito al volume di Piano assegnato all'ATEg18, 
giudicato eccessivo, si  evidenzia che lo stesso è stato assegnato a seguito delle valutazioni 
emerse in sede di Valutazione Ambientale Strategica e lo stesso è frutto di elaborazioni che  
tengono  conto  delle  esigenze  produttive  delle  ditte,  verificate  sulle  attività  pregresse,  in 
rapporto al fabbisogno complessivo stimato. Inoltre a seguito delle osservazioni pervenute si è 
ritenuto necessario rivalutare l'estensione e la profondità del giacimento utile, confermando il  
volume complessivo di 1.500.000 mc.

D2 Si ritiene di accogliere le considerazioni espresse riguardo alla qualità del giacimento, che 
non  ne  consente  lo  sfruttamento  integrale,  e  si  provvede  alla  riduzione  della  profondità 
massima di scavo indicata nella Scheda di Piano, portandola da 20 metri a 13 metri anche in 
considerazione  di  quanto  documentato  dall'operatore  in  merito  all'individuazione  del 
giacimento utile fino ad una profondità massima di 13 metri dal piano campagna.

D3 e D4 Si prende atto delle considerazioni espresse alla necessità di maggior controllo sulle 
attività di  coltivazione e recupero e si  richiamano a tal  fine gli  artt. 61  "Condizioni  per il  
rilascio delle autorizzazioni" e 65 "Monitoraggio del Piano" della N.T.A. così come integrati a 
seguito delle Osservazioni.

D5  In merito alle considerazione espresse sull'ampliamento a Sud dell'ambito estrattivo, si fa 
presente  che  il  Piano  Cave  è  uno  strumento  pianificatorio  sovraordinato  rispetto  alla 
programmazione locale e che ha vigenza temporanea; inoltre  il PLIS Alto Martesana, è stato 
inserito tra i soggetti con cui la Società operatrice dovrà concordare il progetto.

Nella definizione dell'ambito estrattivo ATEg18, così come proposto a seguito dell'esame delle 
osservazioni,  è  stato previsto il  coinvolgimento delle  amministrazioni  comunali  e  degli  enti  
competenti  tra cui la Sopraintendenza (OSS.  61) che ha richiesto di  adeguare le geometrie 
dell'ambito estrattivo al contesto paesaggistico circostante.

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---



n°40

OSSERVAZIONE
DATA 27/09/2018

PROTOCOLLO N° 224841

MITTENTE Monvil Beton s.r.l.

OGGETTO Osservazioni alla Proposta di Piano Cave 2019-2029 e correlato procedimento di VAS Rg11 – Zona 
omogenea Milano – Comune di Milano (MI) – loc. Cascina Bassa Monvil Beton srl

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO
D Si ritiene di non accogliere la richiesta di modifica della previsione di Piano relativa alla 
durata  in  quanto  la  stessa  è  frutto  delle  valutazioni  emerse  in  sede  di  approvazione  del 
progetto ex art. 39 autorizzato.

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---
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n°41

OSSERVAZIONE
DATA 27/09/2018

PROTOCOLLO N° 224855

MITTENTE EGES Estrazione ghiaia e Sabbia S.p.A.

OGGETTO
Osservazione alla proposta di Piano cave 2019-2029 e correlato procedimento di VAS ATEg14 –  
Zona omogenea Nord Milano – Comune di Paderno Dugnano (MI) – loc. Valletta EGES Estrazione 
Ghiaia e Sabbia spa

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ...

D SCHEDA DI PIANO

D Si ritiene di non accogliere le richieste relative alla possibilità di utilizzo di materiali diversi 
per il recupero ambientale: le tipologie di materiali utilizzabili per gli interventi di ripristino 
sono disciplinate dall'art. 45 della Normativa Tecnica così come integrato.

La sezione  Tipologia recupero della Scheda di Piano viene quindi modificata con la seguente 
dicitura: "ritombamento a piano campagna con le tipologie di materiali di cui all'art. 45 della  
Normativa Tecnica".

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA'
E Si  ritiene  di  non  accogliere la  richiesta  di  stralcio  della  prescrizione  di  rimozione  degli 
impianti al termine dell'attività estrattiva poiché la stessa è connessa alla destinazione finale  
ad uso fruitivo/agricolo prevista nella Scheda di Piano dell'ATEg14.

F
MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO ---



Dirigente e Responsabile di Servizio: arch. Lanfranco Mina 
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e relative norme collegate. 
 
 

 

 

COMUNE DI PARABIAGO 

PROVINCIA DI MILANO 

C.F. 01059460152  
Cap. 20015 – P.zza della Vittoria, 7 
Tel. 0331.406011 – Fax 0331.552750 
www.comune.parabiago.mi.it  
 

 

SETTORE TECNICO - SERVIZIO ECOLOGIA 

Sede distaccata di via Ovidio 17 
Orario di ricevimento: Lunedì-Mercoledì-Venerdì 9.00 – 12.15; Lunedì   16.45 – 18.15. 

 

 
 

Oggetto: Valutazione Ambientale Strategica del processo di formazione del nuovo Piano 

Cave della Città metropolitana di Milano. Contributo del Comune di Parabiago. 
 

 

 

Spett.le Città Metropolitana di Milano 
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 

 

Parabiago, 26.9.2018 
 

 

Con riferimento al procedimento in oggetto e alla vs. nota del 25.07.2018, prot. n. 

180682, pervenuta al Comune di Parabiago il 27.7.2018 ns. prot. n. 22175, nel 

ringraziarVi per averci interessato, desideriamo innanzitutto richiamare quanto già scritto 

in precedenza: 

1. in modo puntuale sugli ambiti attivi presenti nel ns. territorio con ns. nota prot. n. 

30603 del 16.11.2016 del Comune di Parabiago, 

2. in termini generali sulla tematica cave a livello regionale con nota del 15.2.2017, 

prot. n. 4817 del Comune di Parabiago inviata ad ANCI con la quale si aderisce 

pienamente alle osservazioni formulate dall’Associazione in merito alla strategia 

regionale per la gestione delle materie prime, 

3. con parere al procedimento di VAS del 09.05.2018 prot. n. 14286 a firma dei 

Sindaci dei Comuni di Parabiago e Nerviano. 
 

Vista la documentazione del procedimento della VAS, prendiamo innanzitutto atto 

favorevolmente che sono stati recepiti numerosi suggerimenti delle Amministrazioni 

comunali che grazie al diretto contatto con le potenzialità di ogni singola porzione di 

territorio metropolitano, possono indirizzarne lo sviluppo mettendone in rilievo le 

potenzialità. 
 

Formuliamo inoltre le osservazioni e suggerimenti che seguono in riferimento agli ambiti 

strettamente connessi al Comune di Parabiago ed in particolare alle previsioni dell’allegato 

A del documento di VAS. 
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Dirigente e Responsabile di Servizio: arch. Lanfranco Mina 
Responsabile del procedimento: dott. Raul Dal Santo 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e relative norme collegate. 
 
 

 

 

Ambito ATE g5 (tra Cerro/San Vittore Olona/Parabiago) 
 

 

 

 

Si richiede che la normativa renda il più possibile cogente la previsione e la prescrizione 

indicate nella succitata scheda ad esempio definendo il meglio possibile che l’escavazione 

di nuovi lotti non può avvenire senza l’avvenuta ottemperanza delle prescrizioni.  

 

Si chiede che la dismissione degli impianti e delle aree produttive avvenga definitivamente 

al termine della validità del nuovo piano cave.  

 

In merito alle aree impianti si rileva che una di esse è prevista nella zona sud/ovest 

dell’ambito che si affaccia alle aree residenziali di San Lorenzo, è lambita dalla fascia di 

rispetto del pozzo pubblico ed è ampiamente interessata dalla fascia di rispetto 

dell’elettrodotto ad alta tensione. Si richiede di stralciarla e mantenere unicamente la 

seconda area che si affaccia a nord/ovest. 

 

Da ultimo si sottolinea che la prevista variante viabilistica a sud di Cerro Maggiore (citata 

nell’allegato A al Piano) che avrebbe reso disponibile un itinerario alternativo esterno 

rispetto alle aree urbane, per quanto ci risulta, non è indicata in nessuno strumento 

programmatico sia a livello di città metropolitana che regionale. 

 

Ambito ATE g6-c2 (tra Nerviano/Parabiago)  

Prendiamo molto favorevolmente atto che l’ambito è stato stralciato dal piano cave. 

Auspichiamo che le aree vengano prontamente bonificate e rinaturalizzate, privilegiando 

l’uso naturalistico, secondo un progetto da concertare tra le parti e da coordinare con 

quanto previsto per il limitrofo ambito ATE g6 c1 che rimarrebbe attivo. 
 

D1

D2

D3

A



Dirigente e Responsabile di Servizio: arch. Lanfranco Mina 
Responsabile del procedimento: dott. Raul Dal Santo 
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Ambito ATE g6-c1 (Nerviano)  
 

 

 

 

In merito alla destinazione finale dell’area, considerata la presenza di un ampio bacino 

idrico di alta qualità e preso atto dell’attuale popolamento di avifauna acquatica dell’area, 

si richiede che al recupero fruitivo venga anteposto quello naturalistico con potenziamento 

della valenza delle aree e della continuità dei sistemi a rete. L’ambito potrebbe infatti 

costituire importante elemento di stepping stone per l’avifauna e non solo. 

 

Si ritiene che il “recupero della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione: ripristino 

morfologico della vasca limi tramite riempimento con materiali inerti fino alla quota 

dell'adiacente piano campagna” potrebbe rallentare il ripristino ambientale e aprire la 

possibilità seppur remota di utilizzare rifiuti per il riempimento non graditi ai Comuni, né 

compatibili con la destinazione finale dell’area. 

 

Si richiede che la normativa renda il più possibile cogente la previsione e la prescrizione 

indicate nella succitata scheda ad esempio definendo il meglio possibile che l’escavazione 

di nuovi lotti non può avvenire senza l’avvenuta ottemperanza delle prescrizioni. 

 

Si chiede che la dismissione degli impianti e aree produttive avvenga definitivamente al 

termine della validità del nuovo piano cave. 

 

Da ultimo si sottolinea che la prevista variante viabilistica a sud di Cerro Maggiore (citata 

nell’allegato A al Piano) che avrebbe reso disponibile un itinerario alternativo esterno 

rispetto alle aree urbane, per quanto ci risulta, non è indicata in nessuno strumento 

programmatico sia a livello di città metropolitana che regionale. 
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Dirigente e Responsabile di Servizio: arch. Lanfranco Mina 
Responsabile del procedimento: dott. Raul Dal Santo 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e relative norme collegate. 
 
 

 

Considerazioni di carattere generale 

In via generale come si evince dai dati riportati nella documentazione di VAS del nuovo 

piano cave prendiamo favorevolmente atto che:  

1. il nuovo piano tiene conto, come da noi richiesto, dei molti gli aspetti che 

riguardano la pianificazione di comparto, non solo quelli meramente estrattivi; in 

particolare si tiene conto della rete ecologia e del ruolo assunto nella stessa dai 

parchi locali di interesse sovracomunale; 

2. si denota un consistente contenimento delle volumetrie di piano dato che “la 

precedente pianificazione lascia ancora intatta una buona parte dei volumi già 

previsti che occorre necessariamente sottoporre alle valutazioni istruttorie 

preliminari della nuova pianificazione per verificarne la necessità e la possibilità di 

mantenimento per il soddisfacimento del fabbisogno di inerti per il nuovo 

decennio”. 

 

In merito a quest’ultimo punto si rileva che il fabbisogno del piano è stato quantificato 

incrementando del 15% i fabbisogni stimati per il prossimo decennio. Rileviamo il rischio 

che al termine del decennio gli ambiti abbiano ancora consistenti spazi di escavazione e 

pertanto gli ambiti che dovrebbero concludere la propria attività possano vantare una 

prosecuzione sino ad esaurimento. Di conseguenza si richiede di ridurre le volumetrie di 

piano allo stretto fabbisogno reale; 

 

Da ultimo si rinnovano le richieste già formulate: 

1 prevedere un efficiente programma di controlli periodici sia in corso di coltivazione 

sia post ripristino coinvolgendo i soggetti interessati alle varie componenti 

ambientali (stato acque di falda, aria, rumore, flora e fauna); 

2 suddividere equamente tra i soggetti interessati complessivamente dall'attività 

estrattiva le somme da versare da parte del richiedente a titolo di contributo per la 

realizzazione/manutenzione delle infrastrutture quando quest’ultime ricadono su più 

territori. 
 

 

Distinti saluti. 
 

 

Il Sindaco  
Arch. Raffaele Cucchi 
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n°42

OSSERVAZIONE
DATA 28/09/2018

PROTOCOLLO N° 225307

MITTENTE Comune di Parabiago

OGGETTO Valutazione ambientale strategica del processo di formazione del nuovo Piano Cave della Città 
metropolitana di Milano – Contributo del Comune di Parabiago

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI

A RAPPORTO AMBIENTALE

A Si ritiene di non accogliere la richiesta in quanto la prevista variante a sud di Cerro Maggiore, 
citata anche nelle Schede di Piano degli ambiti estrattivi ATEg5 e ATEg6-C1, risulta indicata 
nella Tavola 1-sez.5 del vigente PTCP di Città metropolitana di Milano, classificata come "opera 
allo studio" (sebbene, allo stato attuale, senza sviluppi progettuali di maggior dettaglio e senza 
un preciso orizzonte temporale di attuazione). Analoga previsione, seppure con un tracciato 
difforme, risulta riportata anche nel vigente PGT del Comune di Cerro Maggiore.

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO

B Si prende atto dei contenuti della nota e si comunica che i riscontri alle richieste relative al 
tema  del  fabbisogno  di  inerti  sono  contenute  negli  Elementi  istruttori nel  documento 
Determinazione del fabbisogno di materiali inerti nel decennio, così come adeguato in risposta 
alle osservazioni.

C NORMATIVA TECNICA

C1 Si  prende  atto delle  preoccupazioni  manifestate  in  merito  ai  controlli  sulle  matrici 
ambientali comunicando che si è provveduto a integrare i contenuti degli Art. 63  Monitoraggio 
ambientale delle aree di cava e 65 Monitoraggio del Piano della N.T.A. con ulteriori previsioni a 
tutela delle matrici ambientali.

C2 Pur condividendo le osservazioni espresse in merito all'attribuzione dei diritti di escavazione 
si evidenzia che la tematica rappresentata e non prevista dalla vigente normativa regionale, 
possa essere disciplinata - al fine della sua attuazione - solo attraverso interventi di modifica  
delle norme di settore.

D SCHEDA DI PIANO

D1 Si prende atto delle considerazioni espresse e si richiamano le prescrizioni di cui all'art. 61 
"Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni" della N.T.A. del Piano Cave così come integrato. 

D2 Si osserva che la previsione di rimozione degli impianti al termine dell'attività estrattiva per 
l'ATEg5  è  già  contenuta  nella  proposta  di  Piano  Cave  tra  le  Prescrizioni  per  il  recupero 
ambientale della scheda di Piano.

D3 Si ritiene di non accogliere la richiesta di stralcio dell'area impianti Sud/Ovest dell'ATEg5, 
precisando che nella proposta di Piano la stessa è destinata unicamente al deposito temporaneo 
del terreno vegetale e del materiale estratto e/o lavorato, e che si provvede ad indicare tale 
destinazione nella sezione Prescrizioni tecniche per la coltivazione della Scheda di Piano.

D4 Si ritiene di accogliere la richiesta di privilegiare il recupero ad uso naturalistico dell'ambito 
estrattivo ATEg6-C1, modificando la destinazione finale nella sezione Prescrizioni tecniche per 
il recupero ambientale della Scheda di Piano.

D5 Si  prende atto delle considerazioni in merito ai  ripristini  morfologici,  precisando che la 
Normativa Tecnica, all'art. 45, disciplina i materiali utilizzabili per gli interventi di recupero 
ambientale:  la  sezione  Tipologia  recupero della  Scheda  di  Piano  per  l'ATEg6-C1,  viene 
modificata con la seguente dicitura:  "...con le tipologie di materiali di cui all'art. 45 della  
Normativa Tecnica…".

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---
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n°43

OSSERVAZIONE
DATA 28/09/2018

PROTOCOLLO N° 225389

MITTENTE Cava Nord s.r.l.

OGGETTO Osservazioni scheda identificazione ATEg15 località Incirano del Comune di Paderno Dugnano

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO

D1 Si  ritiene  di  accogliere  parzialmente l'osservazione  comprendendo  nell'ATE  parte  del
mappale 16 del Fg. 31, modificando quindi la scheda di piano.

D2  Si ritiene di accogliere l'osservazione in merito alla richiesta di approfondimento fino alla
profondità di 34m per una ottimizzazione della gestione della risorsa, fermo restando i volumi
assegnati.

D3  Si r  itiene di accogliere l'osservazione in merito all'inserimento nell'ATE dei mappali n. 4, 7,
40 – Fg. 27 come da delimitazione riportata nella scheda di Piano.

D4  Si ritiene di accogliere l'osservazione in merito all'inserimento nell'ATE dei mappali n. 8 e
33p –  Fg. 27, reintroducendo le  aree di  proprietà funzionali  all'attività estrattiva, come da
delimitazione riportata nella scheda di Piano.

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---
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OSSERVAZIONE
DATA 28/09/2018

PROTOCOLLO N° 225425

MITTENTE Monvil Beton s.r.l.

OGGETTO
Osservazioni alla proposta di Piano Cave e correlato procedimento di VAS ATEg30 – Zona 
omogenea Nord Ovest – Comune di Pero (MI) loc. Cascina Bosco Monvil Beton srl

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO

---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO

Si ritiene di accogliere l'osservazione adeguando il perimetro del margine Nord-Ovest dell'ATE 
interessato così come definito nell'ambito dell'accordo preliminare tra la ditta ed il Comune di  
Pero di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 18/10/2018. Il nuovo progetto 
di  coltivazione  e  recupero  ambientale  dell'ambito  dovrà  raccordarsi  con  gli  interventi  di  
recupero dell'area stralciata.

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F
MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO ---
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n°45

OSSERVAZIONE
DATA 28/09/2018

PROTOCOLLO N° 225498

MITTENTE Oggionni Lavori Stradali Cambiago 2000 srl

OGGETTO Osservazioni alla Proposta di Piano Cave 2019-2029

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO ---

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---

Si ritiene di non accogliere la richiesta di inserimento nel Piano Cave come "cava di recupero" in considerazione dell'esaurimento 
dei volumi assegnati all'ATEg22 nella vigente pianificazione.
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n°46

OSSERVAZIONE
DATA 28/09/2018

PROTOCOLLO N° 225502

MITTENTE Cava Fusi s.r.l.

OGGETTO Osservazioni alla Proposta di Piano Cave 2019-2029 

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO ---

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  TERRE 
E ROCCE DA SCAVO

---

Si ritiene di non accogliere la richiesta di inserimento del nuovo ambito estrattivo in quanto la Valutazione Ambientale Strategica  
ha  positivamente  valutato  il  soddisfacimento  del  fabbisogno  decennale  di  inerti  attraverso  il  numero  e  la  tipologia  degli  
insediamenti così come individuati nella proposta di Piano depositata ed inoltre la proposta non è stata avanzata nei tempi utili già  
previsti in fase di redazione del Piano.
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COMUNE DI PARABIAGO        
PROVINCIA DI MILANO 
C.F. 01059460152  
Cap. 20015 – P.zza della Vittoria, 7                          
Tel. 0331.406011 – Fax 0331.552750 
www.comune.parabiago.mi.it link “PLIS Mulini” 
Sede distaccata di via Ovidio 17 
e-mail agenda21@comune.parabiago.mi.it  
Parco Locale di Interesse Sovracomunale dei Mulini 
Orario di ricevimento: Lunedì-Venerdì 9.00/12.15; Mercoledì 11.00/13.30; Lunedì 
16.45/18.15. 

 

 
 
Oggetto: Valutazione Ambientale Strategica del processo di formazione del nuovo Piano 

Cave della Città metropolitana di Milano. Contributo del Parco dei Mulini. 

 

 

Spett.le Città Metropolitana di Milano 

protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 

 

 

Parabiago, 21.9.2018 

 

 

Con riferimento al procedimento in oggetto e alla vs. nota del 25.07.2018, prot. n. 

180682, pervenuta al Parco dei Mulini il 27.7.2018 ns. prot. n. 22175, nel ringraziarVi per 

averci interessato, desideriamo innanzitutto richiamare quanto già scritto in precedenza: 

1. in modo puntuale sugli ambiti attivi presenti nel ns. territorio con ns. nota prot. n. 

30603 del 16.11.2016 del Comune di Parabiago, 

2. in termini generali sulla tematica cave a livello regionale con nota del 15.2.2017, 

prot. n. 4817 del Comune di Parabiago inviata ad ANCI con la quale si aderisce 

pienamente alle osservazioni formulate dall’Associazione in merito alla strategia 

regionale per la gestione delle materie prime, 

3. con parere al procedimento di VAS del 09.05.2018 prot. n. 14286 a firma dei 

Sindaci dei Comuni di Parabiago e Nerviano. 

 

Vista la documentazione del procedimento della VAS, prendiamo innanzitutto atto 

favorevolmente che sono stati recepiti numerosi suggerimenti delle Amministrazioni 

comunali che grazie al diretto contatto con le potenzialità di ogni singola porzione di 

territorio metropolitano, possono indirizzarne lo sviluppo mettendone in rilievo le 

potenzialità. 

 

Formuliamo inoltre le osservazioni e suggerimenti che seguono. 

 

In riferimento agli ambiti strettamente connessi al Parco Mulini e ai Comuni ad esso 

facenti parte si prende atto delle previsioni dell’allegato A del documento di VAS. 

 

http://www.comune.parabiago.mi.it/
mailto:agenda21@comune.parabiago.mi.it
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Ambito ATE g5 (tra Cerro/San Vittore Olona/Parabiago) 
 

 

 
 

Alla luce della destinazione finale e del tenore delle prescrizioni riguardante il recupero 

ambientale e considerata la posizione strategica dell’ambito nella rete ecologica di città 

metropolitana si chiede di poter concordare modalità e tempistiche di attuazione sia delle 

attività di recupero sia di quelle compensative e mitigative in fase di coltivazione non solo 

coi Comuni direttamente interessati all’escavazione, ma anche coi parchi (Mughetti e 

Mulini) di cui l’ambito costituisce elemento di connessione ecologica.  

Si richiede che la normativa renda il più possibile cogente la previsione e la prescrizione 

indicate nella succitata scheda ad esempio definendo il meglio possibile che l’escavazione 

di nuovi lotti non può avvenire senza l’avvenuta ottemperanza delle prescrizioni.  

Si tenga conto che  

Si chiede che la dismissione degli impianti e aree produttive avvenga definitivamente al 

termine della validità del nuovo piano cave.  

Da ultimo si sottolinea che la prevista variante a sud di Cerro Maggiore (citata nell’allegato 

A al Piano) che avrebbe reso disponibile un itinerario alternativo esterno rispetto alle aree 

urbane per quanto ci risulta non è indicata in nessuno strumento programmatico sia a 

livello di città metropolitana che regionale. 

 

ATE g6-c2 (tra Nerviano/Parabiago)  

Prendiamo molto favorevolmente atto che l’ambito è stato stralciato dal piano cave. 

Auspichiamo che le aree vengano prontamente bonificate e rinaturalizzate, privilegiando 

l’uso naturalistico, secondo un progetto da concertare coi Parchi Mulini e Mughetti e da 

coordinare quanto previsto per il limitrofo ambito ATE g6 c1 che rimarrebbe attivo. 
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ATE g6-c1 (Nerviano)  
 

 

 
 

In merito alla destinazione finale dell’area, considerata la presenza di un ampio bacino 

idrico di alta qualità e preso atto dell’attuale popolamento di avifauna acquatica dell’area, 

si richiede che al recupero fruitivo venga anteposto quello naturalistico con potenziamento 

della valenza delle aree e della continuità dei sistemi a rete. L’ambito potrebbe infatti 

costituire importante elemento di stepping stone per l’avifauna e non solo. 

Alla luce della destinazione finale e del tenore delle prescrizioni riguardante il recupero 

ambientale e considerata la posizione strategica dell’ambito nella rete ecologica di città 

metropolitana si chiede di poter concordare modalità e tempistiche di attuazione sia delle 

attività di recupero sia di quelle compensative e mitigative in fase di coltivazione non solo 

coi Comuni direttamente interessati all’escavazione, ma anche coi parchi (Mughetti e 

Mulini) di cui l’ambito costituisce elemento di connessione ecologica.  

Si ritiene che il “recupero della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione: ripristino 

morfologico della vasca limi tramite riempimento con materiali inerti fino alla quota 

dell'adiacente piano campagna” potrebbe rallentare il ripristino ambientale e aprire la 

possibilità seppur remota di utilizzare rifiuti per il riempimento non graditi ai Comuni, né 

compatibili con la destinazione finale dell’area. 

Si richiede che la normativa renda il più possibile cogente la previsione e la prescrizione 

indicate nella succitata scheda ad esempio definendo il meglio possibile che l’escavazione 

di nuovi lotti non può avvenire senza l’avvenuta ottemperanza delle prescrizioni. 

Si chiede che la dismissione degli impianti e aree produttive avvenga definitivamente al 

termine della validità del nuovo piano cave. 

Da ultimo si sottolinea che la prevista variante a sud di Cerro Maggiore (citata nell’allegato 

A al Piano) che avrebbe reso disponibile un itinerario alternativo esterno rispetto alle aree 

urbane per quanto ci risulta non è indicata in nessuno strumento programmatico sia a 

livello di città metropolitana che regionale. 
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Considerazioni di carattere generale 

In via generale come si evince dai dati riportati nella documentazione di VAS del nuovo 

piano cave prendiamo favorevolmente atto che:  

1. il nuovo piano tiene conto, come da noi richiesto, dei molti gli aspetti che 

riguardano la pianificazione di comparto, non solo quelli meramente estrattivi; in 

particolare si tiene conto della rete ecologia e del ruolo assunto nella stessa dai 

parchi locali di interesse sovracomunale; 

2. si denota un consistente contenimento delle volumetrie di piano dato che “la 

precedente pianificazione lascia ancora intatta una buona parte dei volumi già 

previsti che occorre necessariamente sottoporre alle valutazioni istruttorie 

preliminari della nuova pianificazione per verificarne la necessità e la possibilità di 

mantenimento per il soddisfacimento del fabbisogno di inerti per il nuovo 

decennio”. 

 

In merito a quest’ultimo punto si rileva che il fabbisogno del piano è stato quantificato 

incrementando del 15% i fabbisogni stimati per il prossimo decennio. Rileviamo il rischio 

che al termine del decennio gli ambiti abbiano ancora consistenti spazi di escavazione e 

pertanto gli ambiti che dovrebbero concludere la propria attività possano vantare una 

prosecuzione sino ad esaurimento. Di conseguenza si richiede di ridurre le volumetrie di 

piano allo stretto fabbisogno reale; 

 

In merito al punto 1 si osserva che nel documento di VAS pare sottostimato il ruolo del 

Parco del Roccolo individuato come ganglio primario nella rete ecologica regionale; 

sarebbe opportuno integrare i dati riguardanti l’aspetto faunistico riportati nel documento 

di VAS con dati più aggiornati, riferiti ai due ambiti estrattivi attivi in esso ubicati, 

nell’intorno dei quali, a conoscenza degli scriventi, si concentra la massima biodiversità del 

Parco1. Di conseguenza andrebbero considerate le scelte pianificatorie relative ai due 

ambiti ricadenti nel territorio del Parco stesso, attivi da decenni, uno dei quali molto vicino 

al Comune di Parabiago che fa parte anche del Parco del Roccolo. 

 

Destano preoccupazione i cospicui volumi  ancora  da sfruttare, ridotti rispetto al vigente 

piano per l’ambito ATEg11, ma addirittura aumentati per l’ambito ATEg10; ancor più desta 

preoccupazione l’indicazione di recupero ambientale a seguito di tombamento del ATEg11 

che da un lato aumenta il tempo necessario per i  ripristini  ambientali  e specialmente 

dall’altro favorisce il sistematico tentativo del “ripristino” a piano campagna tramite rifiuti 

non gradito né dai cittadini, né dal Parco, né pare compatibile con la rete ecologica 

regionale. Di fatto il recupero degli ambiti estrattivi spesso segue prevalentemente le 

tempistiche lunghissime dell’attivazione delle discariche con cui si vorrebbe attuarlo. 

 

In particolare si osserva: 

Ambito ATEg10 (tra Comuni Arluno e Casorezzo) 

Pare opportuno che il progetto di recupero venga concordato anche con il Parco del 

Roccolo e che si assicuri l’avvenuta esecuzione del recupero delle aree interessate dalle 

singole fasi di coltivazione durante la coltivazione della fase successiva. 

 

 

                                                           
1 Segnaliamo solo le specie di maggior pregio avvistate dalla sezione LIPU di Parabiago: Falco pellegrino, Storno roseo, 
Assiolo, Gruccione, Succiacapre, Corriere grosso, Lodolaio, Tarabuso, Albanella reale. 
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Ambito ATEg11 (tra Comuni Busto G. e Casorezzo) 

Pare opportuno che il progetto di recupero venga concordato anche con il Parco del 

Roccolo e che si assicuri l’avvenuta esecuzione del recupero delle aree interessate dalle 

singole fasi di coltivazione durante la coltivazione della fase successiva. 

Si richiede di prevedere il recupero a fossa, pienamente compatibile con la destinazione 

finale dell’ambito. 

 

Da ultimo si rinnovano le richieste già formulate: 

1 prevedere un efficiente programma di controlli periodici sia in corso di coltivazione 

sia post ripristino interessando i soggetti interessati alle varie componenti 

ambientali (stato acque di falda, aria, rumore, flora e fauna); 

2 suddividere equamente tra i soggetti interessati complessivamente dall'attività 

estrattiva le somme da versare da parte del richiedente a titolo di contributo per la 

realizzazione/manutenzione delle infrastrutture quando quest’ultime ricadono su più 

territori; 

 
In allegato si riportano elementi tecnici utili a massimizzare gli effetti ambientali del 

recupero delle aree estrattive per creare o ripristinare vie di transito provenienti dalle 

Prealpi lombarde per l’avifauna migratoria che nella cave della città metropolitana 

troverebbe ottime condizioni per la sosta, l’alimentazione e spesso anche per la 

riproduzione. 

 

 

 
 Il Sindaco del Comune di Parabiago 

Capoconvenzione del PLIS Parco Mulini 

                     Arch. Raffaele Cucchi 
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Suggerimenti per l’integrazione delle norme tecniche di coltivazione e recupero 

 
In via generale 
Evitare qualunque tipo di riempimento in tutte le cave di falda limitando gli interventi al 

rimodellamento dei profili teso a creare le condizioni di cui appresso.  

 

Dare la massima informazione alla popolazione sugli interventi, sulle loro motivazioni, 

sulle finalità e sui tempi previsti per la loro realizzazione. 

Promuovere connessioni ecologiche tra le cave e le aree protette vicine. 

 

Impostare e realizzare gli interventi di recupero, ove compatibili con l’attività in corso, 

anche prima della cessazione della stessa, visti i lunghi tempi previsti nelle concessioni. Ad 

es. si possono realizzare nuovi habitat laterali in grado di ospitare una maggiore 

biodiversità che possono essere infatti preparati o predisposti anche molti anni prima della 

fine dei lavori di estrazione ad esempio sulle sponde non coinvolte, questo vale soprattutto 

per le cave di maggiori dimensioni con modalità di lavorazione in falda dove è opportuno 

tutelare e valorizzazione gli ambienti acquatici già presenti, creando sottozone che 

consentano l’insediamento della massima biodiversità autoctona possibile. 

 

In sostanza si tratta di realizzare gli interventi di mitigazione compensazione e/o recupero 

contestualmente alla attività di prelievo ancora in corso; in caso di apertura di nuovi fronti 

anticipando gli interventi ambientali connessi alle operazioni di scavo ove questo sia 

possibile. 

 

In particolare 

Alla luce di quanto sopra sarebbe opportuno provvedere il prima possibile e già in corso di 

escavazione a: 
 

• Creare un substrato adatto per attecchimento Phragmiteto/Cariceto e altre specie 

riparali, fondamentali per avere zone rifugio/alimentazione/riproduzione 
 

• Prevedere formazione di schemi arborei autoctoni adatti a mitigare i freddi venti da 

nord, riducendo nel contempo le polveri che, soprattutto nelle giornate ventose, 

possono finire nel bacino. 
 

• Mantenere eventuali situazioni particolari quali potrebbero essere scarpate rocciose, 

con cavità, sassaie che possono già ospitare biodiversità specifiche e che le hanno 

come riferimento assodato nel territorio. 
 

• in caso di specchi d’acqua, importantissimo è creare, piccole isole, differenziare la 

profondità alternando zone ad alta e bassa profondità, creare anse sinuose sulle 

rive. 
 

• Prevedere, per quanto possibile, accorgimenti tesi a evitare grandi dislivelli 

dell’acqua, specie in periodi di forti e lunghe siccità. 

 

Associato a tutto questo è opportuno procedere a: 

 

1 - Sistemazione delle pendenze spondali con gli obiettivi di messa in sicurezza delle zone 

più ripide, quando è prevista la fruizione e di incrementare l’offerta di zone riproduttive; Si 

presti attenzione alle specie che necessitano di particolari condizioni (es. fondo a 
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granulometria specifica, profondità dell’acqua relativamente bassa, prossimità di zone a 

Phragmites australis ecc ecc.) 

 

2 - Prestare attenzione all’ittiofauna 

a) effettuare un’indagine sulle specie ittiche presenti  

b) recupero/eradicazione, per quanto possibile, di infestanti quali ad es. Silurus glanis,  

Pseudorasbora parva, Rhodeus amarus, ecc. 

c) evitare assolutamente immissioni di Carpa, Persico trota, Gambusia, Persico sole, Pesce 

gatto e altre specie alloctone) 

d) studiare la possibilità di avere ambiti dedicati alla riproduzione o quantomeno alla 

presenza di specie ittiche particolarmente importanti dal punto di vista zoologico ( es. 

Esox flaviae invece di Esox lucius, Alburnus arborella e Rutilus aula ) e che potrebbero 

essere utilizzate per reimmissione nei  corsi o specchi d’acqua vicini alle aree de quo. 

 

3 - Creazione di zone esclusive quali habitat riproduttivi per anfibi di varie specie. 

 

4 - Eradicazione di altre specie invasive e/o infestanti (Trachemis spp. ecc). A tal fine 

sarebbe oltremodo opportuno individuare una delle cave cessate più piccole, da destinarsi 

come habitat per le Tartarughe d’acqua invasive e nocive sparse a milioni nel territorio. 

Questi rettili acquatici da molti anni sono stati abbandonati illegalmente in molte zone 

umide estendendo il loro areale e il danno da loro provocato . L’individuazione di un’area 

dedicata alle tartarughe conterrebbe di molto il problema e fornirebbe una risposta, che ad 

oggi non esiste per l’eradicazione della specie invasiva dalle zone umide di pregio; 

 

5 - Mantenimento ove esistenti o creazione ex novo di specifiche aree adatte alla 

riproduzione di specie di uccelli quali il Martin pescatore e il Gruccione; 

 

6 - Nelle aree asciutte creazione di boschi misti, disetanei di latifoglie caratteristiche della 

pianura lombarda, alternati a radure in modo da aumentare gli ecotoni e quindi la 

biodiversità  

 

7 - Contenimento in corso di escavazione e post rinaturalizzazione dell'insediamento di 

specie vegetali alloctone (ad esempio Ambrosia, Buddleja, Ailanto, ecc.) 

 

8 - ll progetto di recupero dovrà recepire i contenuti del "Repertorio delle misure di 

mitigazione e compensazione paesistico-ambientali" del P.T.C.P. e considerare l’uso di sole 

specie autoctone. 

 

Conclusioni 

Le considerazioni sopra riportate sono tanto più importanti quanto più la cava risulti vicina 

a corsi o specchi ’acqua naturali o artificiali esistenti, come ad. esempio nel caso delle 

cave ATE G 5 – 6 ubicate nelle immediate vicinanze del fiume Olona e di quell’importante 

nodo di connessione idraulica diretto o indiretto che si allarga a comprendere il canale 

Villoresi, il torrente Bozzente, le zone umide del parco Castello, della Foppa di San Vittore 

Olona, Parades di Parabiago, del laghetto ex cava di Nerviano, contigua al Sempione, il 

laghetto Cantone di Nerviano, le zone umide presenti nella riserva WWF di Vanzago, la 

cava Serbelloni di Pregnana milanese, il parco delle cave di Baggio e ecc. 
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Estendendo la visione a un raggio ancora maggiore arrivando a comprendere le altre cave 

del territorio con presenza di acqua, i grandi e piccoli laghi delle Prealpi lombarde, le 

importanti zone umide, quali la palude Brabbia, le vasche di laminazione e quelle di 

spagliamento di depuratori come quelle presenti nel territorio di Nosate/Castano, si 

evidenzia come si potrebbe creare/ripristinare un’importantissima via di transito per 

l’avifauna migratoria che troverebbe ottime condizioni per la sosta, l’alimentazione e 

spesso per la riproduzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



n°47

OSSERVAZIONE
DATA 28/09/2018

PROTOCOLLO N° 225544

MITTENTE Parco dei Mulini

OGGETTO Valutazione ambientale strategica del processo di formazione del nuovo Piano Cave della Città 
metropolitana di Milano – Contributo del Parco dei Mulini

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI

A RAPPORTO AMBIENTALE

A1  Si  ritiene  di  non  accogliere  la  richiesta in  quanto  la  prevista  variante  a  sud  di  Cerro 
Maggiore, citata anche nelle Schede di Piano degli ambiti estrattivi ATEg5 e ATEg6-C1, risulta  
indicata nella Tavola 1-sez.5 del vigente PTCP di Città metropolitana di Milano, classificata 
come  "opera allo studio" (sebbene, allo stato attuale, senza sviluppi progettuali  di  maggior 
dettaglio e senza un preciso orizzonte temporale di attuazione). Analoga previsione, seppure 
con  un  tracciato  difforme,  risulta  riportata  anche  nel  vigente  PGT  del  Comune  di  Cerro 
Maggiore.
A2 Si prende atto della preoccupazione di sottostima del ruolo del Parco del Roccolo all'interno 
della  Rete Ecologica,  ma si  sottolinea come la presenza del  PLIS  sia  stata, correttamente, 
considerata come elemento di alta criticità nella valutazione degli Ambiti estrattivi ricadenti al 
suo interno.

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO

B Si prende atto dei contenuti della nota e si comunica che i riscontri alle richieste relative al 
tema  del  fabbisogno  di  inerti  sono  contenute  negli  Elementi  istruttori nel  documento 
Determinazione del fabbisogno di materiali inerti nel decennio, così come adeguato in risposta 
alle osservazioni.

C NORMATIVA TECNICA

C1 Si ritiene di accogliere la richiesta di vincolare maggiormente l'escavazione di nuovi lotti al 
recupero  dei  lotti  precedentemente  coltivati  integrando  le  prescrizioni  di  cui  all'art.  61 
"Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni" della N.T.A. del Piano Cave.

C2 Si  prende  atto delle  preoccupazioni  manifestate  in  merito  ai  controlli  sulle  matrici 
ambientali comunicando che si è provveduto a integrare i contenuti degli Art. 25, 26, 61 e 63  
della N.T.A. con ulteriori previsioni a tutela delle matrici ambientali.

C3 Pur condividendo le osservazioni espresse in merito all'attribuzione dei diritti di escavazione 
si evidenzia che la tematica rappresentata e non prevista dalla vigente normativa regionale, 
possa essere disciplinata - al fine della sua attuazione - solo attraverso interventi di modifica  
delle norme di settore.

D SCHEDA DI PIANO ATEg5:

D1 Si  ritiene  di  accogliere  la  richiesta di  concordare  il  recupero  ambientale  dell'ATEg5 
inserendo  nelle  Prescrizioni  tecniche  per  il  recupero  ambientale della  Scheda di  Piano,  la 
seguente  dicitura  Tipologia  recupero:  "progetto  di  recupero  ambientale,  compensazioni  e  
mitigazioni da definire in coordinamento con gli indirizzi del Comune di Cerro Maggiore e dei  
parchi PLIS dei Mughetti e PLIS dei Mulini".

D2 Si prende atto della richiesta precisando che la proposta di Piano Cave per l'ATEg5 prevede 
la rimozione degli  impianti al termine dell'attività estrattiva.

ATEg6-C2:

D3 Si prende atto dell'indicazione e si conferma lo stralcio dell'ambito estrattivo ATEg6-C2 nella 
proposta di Piano Cave, precisando che a garanzia dell'attuazione degli interventi di recupero 
autorizzati  l'operatore  deposita  presso  il  Comune interessato  idonea polizza  fideiussoria.  Il  
Comune ex art. 21 L.R. 14/98 può/deve sostituirsi all'operatore nel caso di mancata esecuzione 
delle  opere  di  riassetto  ambientale  nelle  modalità  e  tempi  previsti  dai  provvedimenti 
autorizzativi rilasciati.

ATEg6-C1:

D4  Si  ritiene  di  accogliere  la  richiesta relativa  alla  destinazione  dell'area  modificando  la 
destinazione finale della sezione Prescrizioni per il recupero ambientale della scheda di Piano 
dell'ATEg6-C1 in “recupero prevalentemente naturalistico”.

D5 Si  ritiene  di  accogliere  la  richiesta di  concordare  il  recupero  ambientale  dell'ATEg6-C1 
inserendo  nelle  Prescrizioni  tecniche  per  il  recupero  ambientale della  Scheda di  Piano,  la 
seguente  dicitura  Tipologia  recupero:  "progetto  di  recupero  ambientale,  compensazioni  e  
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mitigazioni da definire in coordinamento con gli indirizzi del Comune di Nerviano e dei parchi  
PLIS dei Mughetti e PLIS dei Mulini".

D6 Si  prende atto delle considerazioni in merito ai  ripristini  morfologici,  precisando che la 
scheda di Piano per l'ATEg6-C1 nonché la Normativa Tecnica definisce in maniera dettagliata le 
tipologie di materiali utilizzabili per gli interventi di recupero ambientale al fine di coordinare  
le  azioni  di  tutti  i  soggetti  che  intervengo  sia  nella  fase  di  realizzazione  che  di  controllo  
all'interno dell'ambito estrattivo, ai fini di una maggior tutela dell'ambiente.

D7 Si  prende  atto della  richiesta precisando che la  proposta di  Piano Cave  per l'ATEg6-C1 
prevede la rimozione degli  impianti al termine dell'attività estrattiva.

ATEg10: 

D8  Si  ritiene  di  accogliere  la  richiesta di  concordare  il  recupero  ambientale  dell'ATEg10 
inserendo  nelle  Prescrizioni  tecniche  per  il  recupero  ambientale  della  Scheda  di  Piano,  la 
seguente  dicitura  Tipologia  recupero:  "progetto  di  recupero  ambientale,  compensazioni  e  
mitigazioni da definire in coordinamento con gli indirizzi dei Comuni Arluno e Casorezzo e dei  
parchi PLIS del Roccolo e PLIS dei Mulini".

Rg17 (ex ATEg11):

D9 Premesso  che a seguito dell'analisi  delle  osservazioni  pervenute dal  territorio  nonché a 
seguito delle risultanze della Valutazione Ambientale Strategica, l'ambito estrattivo ATEg11 è 
stato  riconfigurato  come  cava  di  recupero  Rg17,  si  ritiene  di  accogliere  la  richiesta di 
concordare  il  recupero  ambientale  inserendo  nelle  Prescrizioni  tecniche  per  il  recupero  
ambientale della Scheda di Piano la seguente dicitura: "Il progetto, la tipologia del recupero e  
la destinazione d'uso finale dell'area, dovrà essere concordato con gli indirizzi dei Comuni di  
Busto Garolfo e Casorezzo e dei parchi PLIS dei Mulini e PLIS del Roccolo e convenzionato con i  
Comuni interessati".

D10 La nuova definizione come cava di recupero Rg17 rinvia alle successive fasi progettuali, da 
effettuarsi  in coordinamento con le Amministrazioni comunali  ed i  Parchi,  la definizione di 
dettaglio dell'assetto funzionale delle singole aree.  Si prende atto delle osservazioni e delle 
preoccupazioni  in  merito  al  tema  dei  ritombamenti  dei  vuoti  di  cava,  precisando  che  la  
normativa  tecnica  all'Art.  45  fornisce  indicazioni  specifiche  sulle  modalità  di  recupero 
ambientale e sulle tipologie di materiali utilizzabili per riempimento dei nuovi vuoti estrattivi, 
e che nelle Prescrizioni  per il  recupero ambientale delle  singole  Schede di Piano, vengono 
ulteriormente disciplinati gli ambiti che necessitano di ulteriori cautele. Occorre osservare che 
la materia della pianificazione della gestione dei rifiuti è disciplinata dalla normativa di settore 
e non rientra nell'ambito di applicazione della presente pianificazione. 

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F
MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO ---
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OSSERVAZIONE
DATA 28/09/2018

PROTOCOLLO N° 225652

MITTENTE Lavagna Scavi s.r.l.

OGGETTO
Osservazioni alla proposta di Piano cave 2019-2029 e correlato procedimento di VAS Rg16 ex 
ATEg28 – Zona omogenea Sud est – Comune di Colturano (MI) loc. Montefiore/C.na Colombara 
Lavagna Scavi srl

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO

D1  Si  ritiene di non poter accogliere la richiesta di  mantenimento della cava come Ambito 
Territoriale Estrattivo, così come nella vigente pianificazione, in quanto la trasformazione in  
cava di recupero è frutto delle determinazioni istruttorie e delle valutazioni emerse in sede di 
Valutazione Ambientale Strategica.

D2 Si  ritiene  di  accogliere  parzialmente  la  richiesta di  incrementare  il  volume  massimo 
assegnato  e  vincolante  da  400.000  mc  a  425.000  mc  adeguando  la  scheda  di  Piano  in  
considerazione delle verifiche istruttorie e dell'attuale momentanea inattività della cava, al  
fine  di  consentire  il  completamento  del  progetto  approvato  con  provvedimento  R.G.  n. 
5298/2009 e convenzionato con il Comune. Resta confermata la previsione di Piano in merito 
alla durata quinquennale.

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---
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OSSERVAZIONE
DATA 28/09/2018

PROTOCOLLO N° 225924

MITTENTE Cave di San Lorenzo s.r.l.

OGGETTO
Osservazioni alla Proposta di Piano Cave 2019-2029 e correlato procedimento di VAS ATEg5 – 
Zona omogenea Alto Milanese – Comune di Cerro Maggiore (MI) – loc. Cantalupo Cave di San 
Lorenzo srl

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ...

D SCHEDA DI PIANO

D1 Si  ritiene  di  accogliere  parzialmente  la  richiesta di  previsione  di  recupero  a  piano 
campagna, inserendo nelle  Prescrizioni  tecniche per il recupero ambientale della Scheda di 
Piano,  la  seguente  dicitura  Tipologia  recupero:  "progetto  di  recupero  ambientale,  
compensazioni e mitigazioni da definire in coordinamento con gli indirizzi del Comune di Cerro  
Maggiore e dei parchi PLIS dei Mughetti e PLIS dei Mulini".

D2 Si ritiene di non poter accogliere la richiesta di reinserire all'interno dell'ambito estrattivo le 
aree dei Comuni di Parabiago e San Vittore Olona, in quanto la proposta di Piano Cave per 
l'ATEg5 è il frutto delle determinazioni istruttorie e delle valutazioni emerse in sede di VAS.

D3 Si ritiene di accogliere la richiesta di modifica della perimetrazione dell'area impianti a Nord 
provvedendo all'adeguamento della Scheda di Piano dell'ATEg5 come da vostra indicazione, e 
mantenendone la superficie complessiva invariata. 

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---
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OSSERVAZIONE
DATA 28/09/2018

PROTOCOLLO N° 225930

MITTENTE Consorzio di Senago

OGGETTO
Osservazione alla proposta di Piano cave 2019-2029 e correlato procedimento di VAS ATEg16 –  
Zona omogenea Nord Ovest  – Comune di Bollate e Senago (MI) – loc. Cassina Nuova – Consorzio  
di Senago

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO

D1 Si  ritiene di accogliere parzialmente la  richiesta di  incremento dei  volumi assegnati, in 
considerazione della necessità di  ridistribuzione dei volumi di  Piano all'interno degli  ambiti  
estrattivi definiti a seguito delle procedure istruttorie di Valutazione Ambientale Strategica e 
Valutazione  di  Incidenza  (VINCA)  della  proposta  di  Piano  Cave,  nonché  della  verifica  della 
consistenza del giacimento all'interno del perimetro di ATE; si provvede pertanto ad adeguare 
per l'ATEg16 il volume assegnato portandolo da 740.000 m3 a 790.000 m3 ;

D2 Si ritiene di non accogliere la richiesta relativa alla possibilità di utilizzo di materiali diversi 
per il recupero ambientale: le tipologie di materiali utilizzabili per gli interventi di ripristino 
sono disciplinate dall'art. 45 della Normativa Tecnica così come integrato. La sezione Tipologia 
recupero della  Scheda  di  Piano  viene  quindi  modificata  con  la  seguente  dicitura: 
"ritombamento  da  attuare  con  le  tipologie  di  materiali  di  cui  all'art.  45  della  Normativa  
Tecnica".

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F
MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO ---



B
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OSSERVAZIONE
DATA 28/09/2018

PROTOCOLLO N° 225980

MITTENTE Comune di Arluno

OGGETTO Osservazione alla proposta di Piano cave 2019-2029 della Città metropolitana di Milano

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO

B Si prende atto dei contenuti della nota e si comunica che i riscontri alle richieste relative al 
tema  del  fabbisogno  di  inerti  sono  contenute  negli  Elementi  istruttori nel  documento 
Determinazione del fabbisogno di materiali inerti nel decennio, così come adeguato in risposta 
alle osservazioni.

C NORMATIVA TECNICA

C1 Si ritiene di accogliere la richiesta di disciplina delle attività industriali presenti negli ATE, 
integrando l'Art. 9 comma 2 lettera c) della N.T.A. con la seguente dicitura:
"la descrizione di tutte le attività industriali attive all'interno dell'ambito con riferimento alle  
autorizzazioni, ai volumi di materiali movimentati, trattati o stoccati e ogni altro elemento  
utile a rappresentare lo stato di fatto"
C2  Premettendo  che  l'utilizzo  delle  materie  prime  secondarie  è  consentito  dalla  vigente 
normativa e che la N.T.A del Piano ne vieta l'utilizzo in aree interessate dalla falda, si ritiene di 
accogliere  parzialmente la  richiesta  di  maggior  disciplina  dell'utilizzo  di  tali  materiali, 
integrando l'art. 45 commi 7, 8 e 9.

D SCHEDA DI PIANO

D1 Rg14:  Si  ritiene di  accogliere, per le  motivazioni  espresse,  la  richiesta  di  modifica del 
perimetro della cava di recupero reintroducendo la porzione meridionale del lago Sud, come da 
delimitazione riportata nella scheda di Piano. 

Si  precisa inoltre  che, con riferimento all'art.  60 della  N.T.A.,  ove non indicato, il  volume  
commerciabile è da ritenersi indicativo. 

D2 Rg15: Si ritiene di non accogliere la richiesta di inserimento delle aree produttive ubicate in 
Comune  di  Arluno  a  Nord  della  cava  di  recupero,  in  considerazione  dell'indicazione 
dell'avvenuta attivazione del procedimento di caratterizzazione che potrebbe non consentire la 
conclusione del progetto di recupero delle aree di cava nei 5 anni previsti nella scheda di Piano. 

D3  ATEg10:  In  merito  alle  considerazione  espresse  sull'ampliamento  a  Nord  dell'ambito 
estrattivo, si fa presente che il Piano Cave è uno strumento pianificatorio sovraordinato rispetto 
alla programmazione locale e che ha vigenza temporanea; nella definizione della scheda di 
Piano è stato previsto il coinvolgimento degli enti territoriali.

Si ritiene quindi di accogliere la richiesta di inserire il PLIS del Roccolo tra i soggetti con cui  
concordare il progetto di recupero inserendo nella sezione Prescrizioni tecniche per il recupero 
ambientale il soggetto indicato.

D4 Rg13:  Si  prende  atto del  sostegno  alle  considerazioni  espresse  dal  Comune di  Vanzago 
(Osservazione 1).

D5  ATEg11:  Si  prende  atto del  sostegno  alle  considerazioni  espresse  da  Comune  di  Busto 
Garolfo  (Osservazione  83),  Comune  Casorezzo  (Osservazione  84)  e  PLIS  del  Roccolo 
(Osservazione 75).

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---
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OSSERVAZIONE
DATA 28/09/2018

PROTOCOLLO N° 225988

MITTENTE Comune di Gaggiano

OGGETTO Redazione Piano Cave della Città metropolitana di Milano 2019-2029 ATEg32-C2 LottoB

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO
D Si ritiene di non poter accogliere l'osservazione configurandosi la proposta di ricollocazione 
non  ammissibile  ex  art.  45  comma  1  del  PTC  del  Parco  regionale  Agricolo  Sud  Milano 
(Deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano n°26 del 20/09/2018)

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---



Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
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OSSERVAZIONE
DATA 28/09/2018

PROTOCOLLO N° 226021

MITTENTE Comune di San Donato Milanese

OGGETTO Proposta di Piano cave 2018 – Espressione del parere VAS e sulla proposta di Piano

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO

D1 Si  prende  atto dell'osservazione  confermando  lo  stralcio  del  lago  Nord  recuperato 
evidenziando  che  i  progetti  relativi  alle  aree  stralciate  ed  esterne  agli  ambiti  estrattivi 
pianificati dovranno essere condivisi tra i soggetti territorialmente competenti; il citato art. 52 
della Normativa Tecnica può comunque rappresentare un indirizzo per le scelte relative all'area.

D2 Si ritiene di non poter accogliere l'osservazione configurandosi la proposta di ricollocazione 
non  ammissibile  ex  art.  45  comma  1  del  PTC  del  Parco  regionale  Agricolo  Sud  Milano 
(Deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano n°26 del 20/09/2018)

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  TERRE 
E ROCCE DA SCAVO

---



OSSERVAZIONE 

54



B



C1

A1



A2



C2

A3



n°54

OSSERVAZIONE
DATA 28/09/2018

PROTOCOLLO N° 226040

MITTENTE ARPA Lombardia

OGGETTO Procedimento  relativo  alla  proposta  di  Piano  cave  2019-2029  della  Città  metropolitana  di 
Milano, Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica e Studio di Incidenza. Osservazioni di ARPA

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI

A RAPPORTO AMBIENTALE

A1 Si  ritiene  di  accogliere la  richiesta  inserendo  le  indicazioni  in  merito  alle  misure  di  
mitigazione  da  adottare  per  Rumore  e  vibrazioni,  Contaminazione  delle  acque,  Polveri  e 
inquinamento luminoso nel Rapporto Ambientale al §9 "Misure di mitigazione e compensazione".

A2 Si  ritiene di  accogliere la richiesta di  esplicitare le misure di mitigazione degli  impatti 
derivanti  dal  traffico  dei  mezzi  d’opera  provenienti/diretti  ai  siti  di  cava,  inserendo  nel 
Rapporto Ambientale al §9 "Misure di mitigazione e compensazione", i seguenti interventi: 
1. ridurre la velocità di marcia all'interno dei centri abitati (in tal senso i Comuni interessati  
potranno  eventualmente  predisporre  una  regolamentazione  della  viabilità  per  l'ingresso  nel 
centro abitato a determinate fasce orarie nel rispetto di limiti di velocità adeguati);
2. predisporre all'uscita del sito di cava idonei dispositivi per il lavaggio delle ruote dei mezzi;  
3. prevedere l'utilizzo di automezzi telonati per il  trasporto del materiale cavato all'esterno 
degli Ambiti. 
Si  evidenzia  che  nel  Rapporto  Ambientale  al  §8.1  "Schede  di  valutazione  degli  effetti  
ambientali attesi"  risultano già evidenziati possibili itinerari di viabilità alternativi per i mezzi 
d’opera provenienti/diretti ai siti di cava, con andamento prevalentemente esterno ai centri  
abitati.

A3 Si ritiene di accogliere la richiesta: al §10 "Sistema di monitoraggio" si specifica la frequenza 
di aggiornamento degli indicatori scelti e, ove disponibile, si inserisce il valore di riferimento. 
La restituzione dei dati sarà a cadenza annuale, come già specificato nel Rapporto Ambientale.

B DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO

B Si prende atto dei contenuti della nota e si comunica che i riscontri alle richieste relative al 
tema  del  fabbisogno  di  inerti  sono  contenute  negli  Elementi  istruttori nel  documento 
Determinazione del fabbisogno di materiali inerti nel decennio, così come adeguato in risposta 
alle osservazioni.

C NORMATIVA TECNICA

C1 Si prende atto delle raccomandazioni in merito alla tutela delle acque ed al monitoraggio 
ambientale richiamando i disposti di cui agli Artt. 21, 25, 26, 63 della NTA così come integrati.

C2 Si prende atto delle considerazioni in merito alle cave di recupero richiamando i disposti di  
cui alla NTA - TITOLO IV - Recupero ambientale, così come integrati.

D SCHEDA DI PIANO –--

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---
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OSSERVAZIONE
DATA 28/09/2018

PROTOCOLLO N° 226045

MITTENTE Cave Villoresi s.r.l.

OGGETTO Osservazione alla proposta di Piano cave 2019-2029

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO

D1 Si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione, rettificando l'estremità Sud Est dell'ATE, 
pur mantenendo lo stralcio della ex discarica e il vincolo cimiteriale e provvedendo pertanto 
all'adeguamento della Scheda di Piano.

D2 Si ritiene di non accogliere la richiesta evidenziando che tali prescrizioni sono da attuarsi 
come disposto nel provvedimento autorizzativo R.G. n° 2890/2016. Si informa inoltre che nelle 
Prescrizioni  tecniche  per  il  recupero  ambientale della  scheda  di  Piano  sarà  riportata  la 
seguente dicitura: "progetto di recupero ambientale, compensazioni e mitigazioni da definirsi,  
nelle sue modalità e tempistiche di attuazione, in coordinamento con il Comune di Nerviano e  
i parchi PLIS dei Mughetti e PLIS dei Mulini".

D3 Si ritiene di non accogliere la richiesta: si richiamano gli artt. 45, 61 e 65 della Normativa 
Tecnica così  come integrati  e  precisando  che  la  scheda di  Piano prescrive un  "recupero  e 
restituzione alla destinazione finale prevista entro il periodo di validità del Piano" e che i 
"tempi certi attuazione" sono da riferirsi all'attuazione degli interventi previsti dai progetti di 
cui agli artt. 9 e 10 della NTA.

D4 Si ritiene di non accogliere la richiesta di previsione di un ritombamento totale del lago di 
cava della profondità di 42 m dal p.c. (a tutela delle acque sotterranee, a garanzia dei tempi di  
attuazione e dei materiali inerti utilizzati per il recupero nonché per il contesto territoriale):  
parziali ritombamenti/riprofilature delle sponde sono disciplinati dall'art. 45 della Normativa 
Tecnica così come integrato.

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F
MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO ---



fvesci
Casella di testo
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OSSERVAZIONE
DATA 28/09/2018

PROTOCOLLO N° 226096

MITTENTE CEM Comitato Ecologico Mantegazza

OGGETTO Osservazione alla proposta di Piano cave 2019-2029 con riferimento alla cava ex ATEg7

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO ---

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---

Si prende atto dei contenuti della nota che - pur evidenziando una serie di criticità ambientali per l'area circostante l'ambito  
estrattivo Rg13 ex ATEg7 - non evidenzia necessità di variazioni alla Proposta di Piano.



 

Cave Merlini S.r.l. 
Cava di Gaggiano e Sede Amministrativa – Strada provinciale 139, Km 1,100 – 20083 Gaggiano (MI) – Tel. +39.0290006992/6984 – fax +39.0290002021 

Cava di Cernusco sul Naviglio – Via Verdi,79 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) – Tel. e Fax +39 0292113020 
Sede legale  - Via Dante, 4  – 20121 Milano –  

Registro imprese MI 225068 – R.E.A. 1133634 – Codice fiscale e partita iva 07050900153 
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Distinti saluti. 
 
 CAVE MERLINI SRL 
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OSSERVAZIONE
DATA 28/09/2018

PROTOCOLLO N° 226140

MITTENTE Cave Merlini s.r.l.

OGGETTO Osservazione alla proposta di Piano cave 2019-2029

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO ---

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---

Si prende atto del giudizio positivo del Comune di Gaggiano in merito alle proposte di ricollocazione dei volumi assegnati nella  
proposta di Piano Cave all'ATEg32-C2 LottoB, si ritiene tuttavia di non poter accogliere l'indicazione configurandosi la proposta di  
ricollocazione non ammissibile ex art. 45 comma 1 del PTC del Parco regionale Agricolo Sud Milano (Deliberazione del Consiglio 
Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano n°26 del 20/09/2018)



 

Cave Merlini S.r.l. 
Cava di Gaggiano e Sede Amministrativa – Strada provinciale 139, Km 1,100 – 20083 Gaggiano (MI) – Tel. +39.0290006992/6984 – fax +39.0290002021 

Cava di Cernusco sul Naviglio – Via Verdi,79 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) – Tel. e Fax +39 0292113020 
Sede legale  - Via Dante, 4  – 20121 Milano –  

Registro imprese MI 225068 – R.E.A. 1133634 – Codice fiscale e partita iva 07050900153 
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Figura 1 – Planimetria dell’area di studio, con indicazione di: 

• 

• 

• 



Figura 2 – Sezione 1-1’



Figura 3 – Sezione A-A’



 

Figura 4 – Sezione 2-2’



Figura 5 – Sezione B-B’ 



Figura 6 – Sezione 3-3’ 



Figura 7 – Sezione C-C’



Figura 8 – Schema dei Gruppi Acquiferi con le loro superfici di separazione nel milanese (Politecnico di Milano) 

Figura 9 – Schema idrogeologico nell’area sud-ovest di Milano. Nella colonna più a destra sono indicati i Gruppi 

Acquiferi corrispondenti ai diversi livelli acquiferi indicati nella colonna più a sinistra. 



- 

- 

- 





D1

D2





















































 

 

 
Decreto di autorizzazione n.5023 del 24/05/2011 

per il rilascio dei certificati alle prove geotecniche in sito sui terreni 

ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. n. 380/01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA DI MILANO 

COMUNE DI GAGGIANO 

COMMITTENTE: 
 

“CAVE MERLINI S.r.l.’’ 

commessa 
130/2018/S 

Data 

AGOSTO 2018 

 

REPORT SULL’INDAGINE STRATIGRAFICA PER 
VALUTAZIONI GIACIMENTOLOGICHE E 
IDROGEOLOGICHE ALLE CAVE DI TREZZANO, 
ZIBIDO e GAGGIANO (Provincia di MILANO). 

certificato n. 130/2018/S 

del 06/09/2018 

pag. 1 di 13 

 



 

INDAGINE GEOGNOSTICA IN COMUNE DI GAGGIANO (MI)   Pagina 1 

Decreto di autorizzazione n.5023 del 24/05/2011 
per il rilascio dei certificati alle prove geotecniche in sito sui terreni 

ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. n. 380/01 

 

 

 

 

INDICE 

 

Capitolo Pagina 

1. PREMESSA 2 

2. METODOLOGIA E RISULTATI DELL’INDAGINE 7 

3. ATTREZZATURA UTILIZZATA 8 

  4. MONITORAGGIO IDROGEOLOGICO 

 

 

 

11 

  

ALLEGATI (nel testo)  

 PLANIMETRIA e FOTO SATELLITARE 

 STRATIGRAFIE 

 SCHEMI PIEZOMETRI 

 FOTOGRAFIE DELLE CASSETTE CATALOGATRICI 

 

 



 

INDAGINE GEOGNOSTICA IN COMUNE DI GAGGIANO (MI)   Pagina 2 

Decreto di autorizzazione n.5023 del 24/05/2011 
per il rilascio dei certificati alle prove geotecniche in sito sui terreni 

ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. n. 380/01 

1. PREMESSA 
 

Per incarico della società CAVE MERLINI s.r.l., con la direzione 

tecnica della dr.ssa Annalia BAROZZI, consulente del Committente, e sotto la 

supervisione del sottoscritto dr. geol. Fabio BAIO, è stata effettuata 

un’indagine geognostica, a supporto della definizione di progetti di 

coltivazione e richieste di autorizzazione della cava della Committente in 

comune di GAGGIANO (MI). 

 

Per caratterizzare il terreno da un punto di vista stratigrafico e granulometrico 

sono stati realizzati due sondaggi stratigrafici a carotaggio continuo fino alla 

profondità di 55 metri (denominati S1 e S2) integrati da un terzo sondaggio 

S3 di piccola profondità (15 m) per una verifica puntuale. Nella postazione S2 

per verificare eventuali differenziazioni nei corpi idrici sotterranei, è stato 

eseguito un secondo foro a distruzione di nucleo a 12 m di profondità. Entro i 

fori sono stati installati tubi piezometrici microfessurati a tubo aperto alla 

massima profondità raggiunta di 55 metri dal p.c.: la parte inferiore del foro è 

stata saturata con bentonite granulare “COMPACTONITE” per isolare 

completamente l’acquifero superficiale da eventuali altri corpi idrici, ed 

eliminare qualsiasi interferenza tra la seconda falda saliente e la prima falda 

superficiale (solo lievemente saliente). 

 

I lavori si sono articolati nei giorni 02 e 03 agosto 2018, dall’8 al 10 agosto, 

sono ripresi il 20 agosto e completati il 23 successivo. 

 

Ciò in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Ministeriale 14/01/2008, 

integrato dalla Circolare Ministeriale n° 617 del 02/02/2009, recante: “Nuove 

norme tecniche per le costruzioni” e relative istruzioni per la sua applicazione. 

Le indagini geotecniche in situ e le prove di laboratorio verranno eseguite 

secondo quanto previsto nella Circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti 

n. 7619/STC dell’08/09/2010, riportante i criteri per il rilascio 

dell’autorizzazione ai laboratori per l’esecuzione e certificazione di indagini 
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geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito, di cui all’art. 59 del DPR n. 

380/2001. Inoltre vengono recepite ed applicate, ove previsto, le norme 

tecniche AGI (1977), ASTM D 1586-84 (1992), ISSMFE (1988) e le norme 

tecniche ANISIG (ed. 2001) e tutte le norme specifiche di ogni singola prova. 

 

Tale documento costituisce il “Resoconto dell’attività svolta sul sito” così 

come previsto dal comma 8 della Circolare Ministeriale 08 settembre 2010, n. 

7619/STC. 

 

 

Al presente report sono allegati i seguenti certificati: 

 

 Planimetria e foto satellitare con l’ubicazione dei punti dei sondaggi 

eseguiti (cert. n. 1301/2018/S-); 

 S1-S2 e S3_STRATIGRAFIE : tavola contenente la colonna 

stratigrafica con la descrizione dei terreni estratti ed alloggiati in cassette 

catalogatrici in PEAD, nel corso dei sondaggi a rotazione (cert. n. 

130/2018/S-) – 4 fogli);  

 SCHEDE PIEZOMETRI : colonna con schema del piezometro, 

geometrie, cementazioni, drenaggio, sigillature – 4 fogli 

 FOTO CASSE : raccolta delle fotografie delle cassette catalogatrici 

contenenti i campioni del carotaggio – 6+6+2 fogli 

 

I sondaggi sono stati eseguiti nei punti indicati in planimetria e localizzati con 

le seguenti coordinate: 

 

S1 : 45°24’22.85”N – 9°04’16.40”E a q. (GPS) di 113 m 

S2 : 45°24’10.70”N – 9°04’46.14”E a q. (GPS) di 109 m 

S3 : 45°24’08.79”N – 9°04’58.00”E a q. (GPS) di 110 m 
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Corografia: localizzazione dell’area indagata 
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Ubicazione dei sondaggi eseguiti (su cartografia aerofotogrammetrica regionale) in 

scala originaria 1:10.000 dell’area indagata (il piezometro a distruzione S2bis è a 2 

metri dal sondaggio S2) 

S2 

S1 

S3 
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Foto satellitare dell’area (da Google) con ubicazione dei sondaggi eseguiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1 

S2 

S3 

S2bis 
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2. METODOLOGIA E RISULTATI DELL’INDAGINE 
 

Come accennato in premessa, il piano di indagine è finalizzato alla verifica 

stratigrafia, alle caratteristiche granulometriche dei terreni attraversati e alla 

ricerca di informazioni idrogeologiche degli acquiferi della falda nota nel 

sottosuolo. 

Infatti la finalità primaria è stata la verifica della continuità stratigrafica e 

granulometrica del giacimento sabbioso-ghiaioso già attualmente coltivato 

dalla società Cave MERLINI Srl nel vicino lago. 

 

Sondaggio Profondità 

(m da p.c.) 

Tipo piezometro Note 

S1 55 PVC 3”  

S2 55 PVC 3”  

S2 bis 12 PVC 2”  

S3 15 PVC 2”  

 

Anche la “ricerca” dello strato presente in S2 tra -12 e -15 m (e già rilevato da 

sondaggi precedenti) è stato obbiettivo dei sondaggi qui descritti, sia per le 

implicazioni granulometriche dirette e sia per le eventuali implicazioni 

idrogeologiche. 
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3. ATTREZZATURA UTILIZZATA 

 

Per portare a termine la realizzazione è stata utilizzata una sonda perforatrice 

idraulica cingolata COMACCHIO modello GEO 601 (Figura 1), le cui principali 

caratteristiche tecniche sono riportate nella tabella di seguito: 

 

 

CASA 

COSTRUT-

TRICE 

MODELLO 

ANNO 

COSTRU-

ZIONE 

COPPIA 

Kgm 

POMPA 

FANGHI 

l/min 

TIR

O 

kN 

SPINT

A 

kN 

COMACCHIO GEO 601 2017 1.100 200 65 45 

 

 

I sondaggi sono stati realizzati con carotiere semplice  101 mm (carote da 

83 mm), vista la natura dei terreni e l’entità della profondità del sondaggio, si 

è provveduto all’utilizzo un’unica colonna di rivestimento del foro : tali 

rivestimenti (camicie di rivestimenti del foro) sono tubi in acciaio avente 

diametro esterno pari a  127 mm, con lunghezza di ogni elemento pari a 

1500 mm e con scarpa terminale ad inserti in widia. 
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Figura 1 – Piazzamenti della perforatrice ComacchioGEO601 (punto S1) 
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Figura 2 – Caratteristiche tecniche della sonda perforatrice Comacchio GEO601 
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4. MONITORAGGIO IDROGEOLOGICO 

 
 
Al termine della perforazione, un tecnico geologo specializzato ha provveduto 

alla redazione della colonna stratigrafica ed alla documentazione fotografica, 

riportate in dettaglio nella documentazione allegata. 

In corrispondenza delle verticali di perforazione, ultimate le fasi di carotaggio, 

si è proceduto all’installazione di un piezometro a tubo aperto in PVC (come 

da scheda in allegato) in materiale atossico, adeguatamente micro-fessurato, 

avente diametro int. 82 mm – ext. 90 mm (e per alcuni, quelli più corti di 

diametro esterno 60 mm e interno 54 mm). 

In corrispondenza delle parti fessurate, l’intercapedine tra la parete dal foro ed 

il piezometro è stata riempita con un dreno composto da ghiaia silicea 

calibrata, mentre la parte sommitale dell’intercapedine, in corrispondenza del 

tratto cieco, è stata sigillata con bentonite granulare “COMPACTONITE”. 

I due piezometri “lunghi” a 55 metri di profondità, sono stati attrezzati con tubo 

microfessurato oltre la profondità dei 15 metri per “superare” il livello semi 

permeabile (o impermeabile) presente localmente tra 12 e 15 metri: l’ipotesi di 

lavoro era avere due livelli di misura (sotto il livello citato e sopra il livello 

stesso con il piezometro corto) anche se la continuità laterale di tale strato si è 

rivelata fortemente labile. 

Comunque, la realizzazione dei piezometri a quote differenti e la sigillatura del 

tratto cieco dei rispettivi piezometri consentirà, in fase di misura dei livelli 

freatimetrici, dopo la stabilizzazione degli stessi, la verfica della situazione. 

 

 

I piezometri sono stati realizzati secondo lo schema riportato nella tabella 

sintetica sottostante (il dettaglio in allegato): 
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Piezometro 
Tratto cieco 

da m a m 

Tratto 
fessurato 
da m a m 

S1 0.00-25.00 25.00-55.00 

S2 0.00-16.00 16.00-55.00 

S2bis 0.00-3.00 3.00-12.00 

S3 0.00-3.00 3.00-15.00 

 

La testa del piezometro è stata protetta provvisoriamente con testa-pozzetto 

fuori-terra in plastica in attesa di una sistemazione definitiva che garantisca la 

protezione dello stesso dalle attività di cava o agricole al contorno e il tubo in 

PVC è stato chiuso con tappo tipo a tenuta. 

 

Alla fine dell’installazione piezometrica è stato eseguito un accurato lavaggio 

con l’immissione di acqua pulita in pressione dal fondo del tubo e 

successivamente è stata eseguita l’attività di estrazione dal tubo fino a 

completa chiarificazione dell'acqua. 

 

Ultimate tutte le operazioni di pulizia del piezometro, è stata riscontrata la 

presenza di acqua di falda alla seguente profondità: 
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SONDAGGIO 
PROFONDITA’ ACQUA  

DI FALDA 
(m da p.c.) 

DATA LETTURA FALDA 

S1 -1.82 m pc 23/08/2018 

S2 -0.75 m pc 23/08/2018 

S2bis -0.75 m pc 23/08/2018 

S3 -0.96 m pc 23/08/2018 

 

 

 

Due Carrare, 6 settembre 2018 
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Il 2 febbraio ricorre la Giornata mondiale per le zone umide volta a 
sensibilizzare l’opinione pubblica mondiale sull’importanza di questi delicati 
ambienti. Lo “Standing Committee of the Ramsar Convention on 

Wetlands”1, quest’anno ha dedicato la giornata al tema “Wetlands for a 

Sustainable Urban Future” per valorizzare il ruolo che le zone umide stanno 
assumendo nella pianificazione urbana. In molte città in tutto il mondo si 
stanno promuovendo e realizzando sistemi di drenaggio urbano sostenibile”, 
volti a una più efficiente gestione delle acque nei centri abitati. Questi 
“sistemi” consentono infatti di ridurre il rischio da alluvioni, riqualificare spazi 
verdi e favorire la biodiversità in ambito cittadino. 

Il WWF Italia lancia per il 2018 una campagna a tutela delle piccole zone 
umide, habitat spesso ignorati e dimenticati, che rivestono una grande 
importanza per la tutela della biodiversità acquatica. Questi habitat 
rappresentano infatti gangli fondamentali per una rete ecologica tra gli ambiti 
naturali, agricoli e urbani fondamentale per la tutela della biodiversità  

Il termine zona umida racchiude un’ampia gamma di habitat che sono così 
sintetizzati nella Convenzione Internazionale per la tutela delle zone umide di 
Ramsar (1971): “zone di acquitrino, palude o torbiera o acqua libera, sia 
naturali che artificiali, temporanee o permanenti, tanto con acqua ferma che 
corrente, dolce, salmastra o salata, incluse le zone di acqua marina la cui 
profondità, durante la bassa marea, non superi i sei metri, incluse le zone 
ripariali e costiere adiacenti alle aree umide o isole o tratti di acque marine la 
cui profondità non superi i sei metri durante la bassa marea” (Davis, 1994). 
Sono generalmente ambienti di transizione con funzioni “tampone” tra terra e 
mare (es. lagune), tra terra e fiumi (es. paludi perifluviali) o tra terra e 
ghiacciai (torbiere alpine) e sono caratterizzati da significative variazioni del 
livello d’acqua sia giornaliere (es. ambienti sotto l’influsso delle maree) sia 
stagionali (es. lanche fluviali, il cui apporto idrico dipende dalle portate 
fluviali), da una ricca vegetazione acquatica e da un’alta produttività ecologica. 
Le zone umide, sono una fitta rete di gangli vitali che accompagna, integra e 
arricchisce centinaia di ecosistemi diversi. Sono un vero e proprio sistema 
linfatico dove la biodiversità è accolta, protetta e rafforzata. 

                                                             
1 http://www.ramsar.org/activity/world-wetlands-day 
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Nel “Millennium Ecosystem Assessment2” viene attribuito ai servizi 
ecosistemici complessivi delle zone umide un valore economico di 15.000 
miliardi di dollari nel 1997. Ad esempio, è stato valutato in 23,3 miliardi di 
dollari l’anno il ruolo di protezione dagli uragani lungo le coste statunitensi, 
mentre le pianure alluvionali del Danubio ricoprono un ruolo essenziale nel 
ridurre i danni da alluvioni valutato nel 1995 in 650 milioni di euro 3. 
Recentemente si è iniziato a quantificare i servizi ecosistemici anche in Italia e 
un esempio interessante, studiato da ricercatori dell’Università dell’Aquila4, è 
il valore delle “sorgenti del Tempera” (Aq), una piccola area protetta ai piedi 
del Gran Sasso, complessivamente valuta in 300-900 mila euro. Tutto ciò dà 
una misura dell’irreparabile danno che si arreca al patrimonio naturale, 
fondamentale per la nostra sopravvivenza, ogni qual volta agiamo 
sconsiderevolmente contro di esso. 

Le zone umide svolgono ruoli fondamentali, primo fra tutti la fornitura 
d’acqua potabile, che aiutano a riciclare favorendo la produzione del 24% del 
cibo del Pianeta. Questi ambienti forniscono un’elevata quantità di servizi 

ecosistemici, come la regolazione dei fenomeni idrogeologici per 
l’attenuazione delle piene dei fiumi. Le paludi lungo i corsi d’acqua, ad 
esempio, hanno un effetto “spugna”: raccolgono le acque durante le 
esondazioni, diluendo inquinanti, rallentando il deflusso delle acque e 
riducendo il rischio di alluvioni, restituendo, poi, al fiume, durante i periodi di 
magra, parte delle acque accumulate. Le torbiere, le zone umide, il suolo, le 
foreste e gli oceani svolgono un ruolo essenziale nell’assorbire e 
immagazzinare carbonio, contribuendo così a proteggerci dai cambiamenti 
climatici. Difendono, inoltre, coste e rive dall’erosione delle acque o da eventi 
catastrofici ormai sempre più frequenti. Sono importanti serbatoi per le falde 
acquifere e naturali “trappole per nutrienti”. La ricca e diversificata 
vegetazione delle zone umide conferisce a questi ambienti la capacità di 
assimilare nutrienti (composti di P, N) e la possibilità di creare condizioni 
favorevoli per la decomposizione microbica della sostanza organica: sono dei 
“depuratori naturali”. Lagune e laghi costieri ricoprono grande importanza 
per l’ittiocoltura o la molluschicoltura e sono habitat essenziali per la 
riproduzione dei pesci e di conseguenza per la pesca. Sono anche ambienti 
fondamentali per la fissazione del carbonio presente nella biosfera, con 
conseguente mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici.  Ma l’aspetto 
più significativo è rappresentato dalla grande biodiversità che vive in questi 
habitat tra terra e acqua. Infatti, le zone umide, insieme alle barriere coralline , 
sono gli ambienti con la più elevata ricchezza di specie animali e vegetali al 
mondo. Uno dei gruppi tassonomici più rappresentativo in questi ambienti è 

                                                             
2 https://www.millenniumassessment.org/en/index.html 
3 http://wwf.panda.org/about_our_earth/about_freshwater/intro/value/ 
4 Di Sabatino A,. Coscieme L., Vignini P., Cicolani B., 2013 - Scale and ecological dependence of 
ecosystem services evaluation: Spatial extension and economic value of freshwater ecosystems 
in Italy. Ecological indicators, 32:259-263 
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quello degli uccelli: a livello mondiale, su 9.895 specie esistenti, 878 (pari al 
9%) sono legate alle zone umide almeno in una parte del loro ciclo biologico. 
Nel nostro Paese la percentuale di uccelli acquatici è ancora più alta: 192 
specie (31%) su 621, la maggior parte delle quali migratrici.5  

In Italia vi è una grande varietà di questi ambienti acquatici e sono presenti 
almeno 15 differenti tipologie di habitat d’interesse comunitario a loro 
riconducibili, da quelli strettamente d’acqua dolce, a quelli salmastri o a quelli 
di torbiera; per la stragrande maggior parte sono in uno stato di 
conservazione considerato “inadeguato” o “cattivo” con trends pressoché tutti 
negativi6. 

Non indifferente, infine è il valore fruitivo ed educativo delle zone umide, 
utilizzate per svariate attività che vanno dal birdwatching, ad attività 
ricreative e di turismo responsabile di vario tipo. Le Oasi del WWF e di altre 
associazioni, ad esempio, sono visitate da migliaia di persone ogni anno, la 
gran parte per osservare uccelli in stagni, paludi e lagune. 

 

                                                             
5 Andreotti A., 2010 – La conservazione delle zone umide. EcoScienza, n. 3. 
6 ISPRA, 2014 – Specie e habitat di interesse comunitario in Italia: distribuzione, stato di 
conservazione e trend. 194: 1-330 

Cavaliere d’Italia (© Davide Agapito Ludovici) 



 

6 Fenicotteri nell’Oasi WWF laguna di Orbetello (© Fabio Cianchi) 
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Lo stato di conservazione delle specie di interesse comunitario legate 
all’ambiente acquatico (ISPRA, 20147) è allarmante: complessivamente il 40% 
degli habitat e delle specie legate all’ambiente acquatico presenta uno Stato di 
Conservazione “inadeguato”, il 19% “cattivo”, l’11% “sconosciuto” e solo il 
29% “favorevole”.  

In questi ultimi decenni, le minacce alle biocenosi di questi ambienti sono 
drammaticamente aumentate e, oltre alle tradizionali cause di degrado legate 
alla caccia, all’inquinamento, alla loro distruzione dovuta all’urbanizzazione o 
alle pratiche agricole insostenibili (Tab. 1), si sono aggiunti il cambiamento del 
regime idrologico, dovuto ad una gestione spesso irresponsabile delle acque, i 
cambiamenti climatici e la grande diffusione di piante e animali alieni. 

 

                                                             
7 ISPRA, 2014 – Specie e habitat di interesse comunitario in Italia: distribuzione, stato di 
conservazione e trend. 194: 1-330. 

Aironi guardabuoi (© Fabio Cianchi) 
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Le zone umide saranno i primi ambienti a subire gli effetti dell’effetto serra, le 
temperature cresceranno ancora di 2-3°C, le precipitazioni si ridurranno del 
25% e il mare invaderà le coste. Le evidenze degli effetti del riscaldamento 
globale sui corpi d’acqua sono enormi: dai mutamenti delle dinamiche di 
rimescolamento dei laghi, all’alterazione della stagionalità dei regimi 
idrologici dei fiumi, alle modificazioni delle caratteristiche fisiche e 
morfologiche delle acque di transizione8.  

Vi sono studi che hanno messo in evidenza gli effetti dei cambiamenti 
climatici: sono stati rilevati (Rogora et al., 2003), ad esempio, effetti importanti 

per la maggiore “esposizione di rocce e suoli ai processi di weathering, dovuta alla 

riduzione dei tempi di copertura nevosa, sul pH e sul contenuto in soluti delle 

acque; a questi effetti concorrono anche le variazioni indotte da processi biologici 

a loro volta influenzati da fattori meteoclimatici. Ma i casi di studio di maggiore 

interesse, in ordine al tema dei cambiamenti climatici, riguardano le modificazioni 

della vicenda termica stagionale che negli ultimi decenni sono state riscontrate nei 

laghi subalpini: è stata osservata una tendenza, evidenziata anche in altri laghi 

europei e di altri continenti, all’aumento della temperatura alla quale avviene la 

piena circolazione invernale, ma è stata soprattutto notata una netta rarefazione 

nel tempo di questo fenomeno”. Sono emersi effetti rilevanti dei cambiamenti 

climatici sui piccoli laghi che “porteranno alla riduzione di specie target di uccelli 

e all’invasione di specie ponto - caspiche
9
 con un impatto complessivamente 

negativo sulla biodiversità: si stabilizzerà la dominanza dei cianobatteri e la 

produzione di questa componente del fitoplancton avrà un’influenza prevalente sul 

metabolismo delle biocenosi, mentre andrà scadendo il ruolo di regolazione dei 

livelli trofici superiori” 10. Squilibri gravi si sono registrati in molte aree11: “una 

mezza dozzina di zone umide nostrane, sia al Nord sia al Centro - Sud, mostrano 

processi precoci di desertificazione. Le prime aree ad accusare segni della 

malattia climatica sono il bosco della Mesola nel Delta del Po (Emilia Romagna), 

il Lago di Massaciuccoli e la pineta di Alberese (Toscana), la tenuta 

presidenziale di Castelporziano e il Parco nazionale del Circeo (Lazio), il bosco di 

Policoro (Basilicata), le zone umide della Sardegna occidentale (Valentini, 
2007)”12. 

                                                             
8 Ferrari I. in ISPRA, Ministero dell’Ambiente, ARPAT, 2011 – Contributi per la tutela della 
biodiversità delle zone umide. Rapporti:153/2011 
9 L’area pontica comprende la Turchia asiatica e la  parte di Cappadocia che si affaccia sul Mar 
Nero. 
10 Rogora M., Mosello R., Arisci S. 2003. The effect of climate warming on the hydrochemistry of 
alpine lakes. Water Air and Soil Pollution, 148: 347-361 
11 Da dichiarazioni del prof. Riccardo Valentini dell’Università la Tuscia e Presidente del 
Comitato cambiamenti climatici del Cnr http://www.lalupusinfabula.it/Approfondimenti/Aree-
Umide.htm 
12 http://www.lalupusinfabula.it/Approfondimenti/Aree-Umide.htm 
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Scienze_e_Tecnologie/2007/01_Gennaio/08/zone_umide.
shtml?refresh_ce-cp 
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Effetti della siccità 2017 nel Delta del Po (©Andrea Agapito Ludovici)  
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Disturbo (soprattutto caccia) 35 
Inquinamento 33 
Agricoltura 20 
Urbanizzazione 15 
Gestione risorse idriche 11 
Abbandono attività tradizionali 11 

 
Molto spesso l’effetto combinato di più cause determina cambiamenti 
strutturali importanti sullo stesso habitat: in numerose zone umide, 
nell’ultimo decennio, la vegetazione igro-idrofila è stata fortemente 
danneggiata o ridotta a conseguenza del cambiamento del regime idrologico, 
all’uso massiccio di pesticidi, a cui si è aggiunto l’effetto di alcune specie aliene 
invasive, come la Nutria (Myocastor coypus), alcuni pesci (es. Carassi, Carpe, 
Carpa erbivora…) e/o il Gambero della Louisiana (Procambarus clarkii). 

  

                                                             
13 Hollis G.E., 1992 - The causes of wetlands loss and degradation in the Mediterranean. In: 
Finlayson CM., Hollis GE., Davis TJ (eds) Managing Mediterranean wetlands and their birds. 
IWRB Special publication, No.20:83-90, Slimbridge, UK 

Palude di Colfiorito (©Andrea Agapito Ludovici)  
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Un grande pericolo per la biodiversità delle zone umide e, in generale, per le 
acque interne è rappresentato dall’introduzione, più o meno consapevole, di 
molte specie aliene, alloctone.  

Molti animali e piante esotici sono entrati in diretta competizione con le specie 
autoctone riducendone le popolazioni fino a portarne molte all’estinzione. 
L’ittiofauna è stata grandemente inquinata dalle continue introduzioni, 
soprattutto per scopi alieutici (pesca ricreativa), che si sono intensificate in 
questo ultimo secolo. Dalla, ormai naturalizzata Carpa (introdotta dai romani), 
al Persico sole, al Pesce gatto, al Siluro, al Rodeo amaro e a tante altre specie 
arrivate recentissimamente. Specie fitofile, fino a pochi anni fa ampiamente 
distribuite, come la Tinca, sono in crisi a causa della riduzione della 
vegetazione acquatica ma anche per l’espansione di nuovi predatori come il 
Siluro che sta provocando il declino di molte specie ittiche, come la Scardola. Il 
regolamento UE 1143/14 introduce misure di prevenzione e lotta alle specie 
invasive di rilevanza unionale. Si tratta di 49 specie di cui 33 in Italia. Tra 
queste vi sono la Nutria, rilasciata da allevamenti da pelliccia e ormai diffusa 
su gran parte delle acque interne e che ha un impatto diretto sulla vegetazione 
acquatica e non solo, i Gamberi americani (Orconectes limosus e 
Protocambarius clarkii), che stanno soppiantando le nostre specie autoctone 
in molte zone d’Italia, la Rana toro (Lithobates catesbeianus), la Tartaruga 
palustre americana (Trachemys scripta), che compete con l’autoctona Emys 

orbicularis. Vi sono anche specie acquatiche particolarmente invasive e 
segnalate dal Regolamento europeo, come il Giacinto d’acqua (Eichornia 

crassipes), la Peste d’acqua di Nuttali (Elodea nuttalii), la Peste d’acqua arcuata 
(Lagarosiphon major) e il Miriofillo acquatico (Myriophyllum aquaticum). 

Nutria (©Andrea Agapito Ludovici) 
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Il consumo di suolo ha assunto in questi ultimi anni un peso sempre crescente 
nell’impatto ambientale. Sebbene non vi siano dati strettamente riferibili alle 
zone umide è interessante che nell’ultimo rapporto ISPRA (2017)14 sia stato 
individuato un livello di impermeabilizzazione entro i 150 metri dai corpi 
idrici molto elevato “in Liguria (circa il 24% di tale superficie è coperta 

artificialmente), Trentino Alto Adige (oltre il 12%) e Veneto (oltre il 10%), 

rispetto ad una media nazionale del 7% (Tab. 2). Le caratteristiche orografiche 

di queste Regioni in prevalenza montuose hanno sicuramente influito 

sull’urbanizzazione, portando al consumo di vaste aree in prossimità dei corpi 

idrici che tuttavia possono essere maggiormente esposte a fenomeni di 

esondazione. Nel periodo 2015-2016, in Italia, 153 ettari sono stati consumati 

entro 150 metri di distanza dai corpi idrici”. 

 

 
  

                                                             
14 ISPRA, 2017 – Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici, 266: 1- 186 
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Le zone umide sono gli ecosistemi più a rischio del Pianeta, ma allo stesso 
tempo straordinari bacini di vita e fondamentali serbatoi di CO2. Il 90% delle 

aree umide sono scomparse nell’ultimo secolo nella sola Europa. Secondo 
la Commissione europea, fra il 1950 e il 1985 si sono registrate le perdite 
maggiori: in Francia (67%), Italia (66%), Grecia (63%), Germania (57%) e 
Olanda (55%).  

Dei circa 3 milioni di ettari originari di zone umide, all’inizio del XX secolo ne 
restavano meno della metà, 1.300.000 ettari. Si stima che a questi ambienti sia 
legato circa il 12% delle specie animali totali, che diventano il 40% 
aggiungendo quelle vegetali. Oltre il 30% delle specie di uccelli presenti in 
Italia è legato alle zone umide. 
 

ITALIA 66% tra il 1938 e il 1984 ISTAT & ISMEA 1992 

GRAN BRETAGNA 50% dal 1949 Baldock 1984 

FRANCIA 67% dal 1900 Min de l’Environment 1993 

GERMANIA 57% dal 1950 OECD 1989 

PAESI BASSI 55% dal 1950 OECD 1989 

SPAGNA 60% dal 1948 Casado et al. 1992 

GRECIA 63% dal 1920 Psilovikos 1992 

DELTA DEL DANUBIO 25% Munteanu & Toniuc 1992 

EUROPA 66 % dal 1900  

In Italia gran parte delle zone umide è scomparsa tra l’800 e il ’900. Dalle 

bonifiche delle zone umide ferraresi, alle paludi pontine, al grande Lago del 
Fucino, la bonifica di queste “zone malsane” rappresentava un’opera 
certamente onerosa ma richiesta con l’intento favorire lo sviluppo di molte 
zone depresse. La malaria da una parte e la fame di terra dall’altra sono le 
cause che maggiormente hanno determinato la scomparsa di queste aree. In 
poco meno di un secolo, ad esempio, il 98% delle zone umide della bassa 
bolognese è stato distrutto e ha comportato la scomparsa del 38,3% delle 
specie floristiche tipiche di quegli ambienti15. Inoltre, oltre al depauperamento 
floristico, è avvenuta una drastica riduzione della superficie occupata dalle 
zone umide che si è ridotta del 98%, passando da oltre 40.000 ettari a 500 

                                                             
15 Cocconi G., 1883 - Flora della provincia di Bologna  
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ettari circa16. Più o meno la stessa sorte è toccata a tutti i grandi territori 
italiani in cui sono presenti questi ambienti.

 

Le “zone umide”, per la loro stessa natura e definizione, sono aree dinamiche 
costituite da diversi tipi di habitat. Di conseguenza, anche le leggi che ne 
definiscono la disciplina e la tutela, oltre ad essere numerose, possono anche 
variare a seconda del punto di vista da cui si analizzano le aree.  

Esistono, comunque, alcune norme di livello internazionale ed europeo, 
trasferite poi anche nel sistema di leggi italiano, che costituiscono un punto 
fermo in materia. Ne tracciamo qui una breve panoramica.  

                                                             
16 Corbetta F., Zanotti Censoni L., Zarrelli L., 1981 - Antropizzazione e depauperamento 
vegetazionale della bassa bolognese. Archiv. Bot. Biog. It., II: 113-132. 

Oasi WWF laguna di Orbetello (© Fabio Cianchi)  
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Conosciuta come Convenzione di Ramsar, dal nome della città iraniana in cui 
venne firmata il 2 febbraio 1971 nell’ambito della “Conferenza internazionale 

sulle zone umide e gli uccelli acquatici”, è considerata il primo trattato 
internazionale sulla conservazione e gestione di ecosistemi naturali. Ad oggi è 
stata sottoscritta da oltre 150 Paesi e riconosce 2.200 siti Ramsar in tutto il 

mondo17 che coprono oltre 2,1 milioni di km2, un’area più grande del Messico. 
In Italia, le aree d’importanza internazionale, secondo la Convenzione di 
Ramsar, sono 5318, distribuite in 15 Regioni, per un totale di 62.016 ettari, 
circa il 92% delle quali tutelato anche dalle Direttive Habitat e Uccelli in 
quanto ricadono in SIC e/o ZPS; vi è poi un 8% tutelato da leggi regionali. 
Inoltre, sono stati emanati i Decreti Ministeriali per l’istituzione di ulteriori 

12 aree “Ramsar” e, al momento, è in corso la procedura per il riconoscimento 
internazionale: le zone Ramsar in Italia saranno dunque 65 e ricopriranno 
complessivamente un’area di 78.969 ettari. 

                                                             
17 https://www.ramsar.org/ 
18 http://www.minambiente.it/pagina/elenco-delle-zone-umide 

Rana di Lataste (©Andrea Agapito Ludovici) 
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È sufficiente leggere la “Dichiarazione introduttiva della Convenzione di 
Ramsar” per comprenderne l’importanza: “Le parti contraenti, riconoscendo 

l’interdipendenza tra l’uomo ed il suo ambiente, considerando le funzioni 

ecologiche fondamentali delle zone umide come regolatori del regime delle 

acque e come habitat di una flora e di una fauna caratteristiche e, in particolare 

di uccelli acquatici; convinti che le zone umide costituiscono una risorsa di 

grande valore economico, culturale, scientifico e ricreativo, la cui perdita 

sarebbe irreparabile; desiderando arrestare ora e per l’avvenire la progressiva 

invasione da parte dell’uomo e la scomparsa delle zone umide; riconoscendo che 

gli uccelli acquatici, nel periodo delle migrazioni stagionali, possono 

attraversare le frontiere così da dover essere considerati come risorsa 

internazionale; essendo persuasi che la tutela delle zone umide, della loro flora e 

fauna può essere assicurata mediante l’unione di una politica nazionale 

lungimirante con una azione internazionale coordinata; hanno convenuto 

quanto segue (…)”. Dal 1997, il 2 febbraio, giorno in cui è stata firmata la 
Convenzione di Ramsar, è stato proclamato “giornata mondiale delle zone 
umide“, per aumentare la conoscenza e la consapevolezza sul loro valore e 
sull’importanza ecologica, sociale ed economica della loro conservazione.  

  

Zona umida presso Bialovieza (Polonia) (©Andrea Agapito Ludovici) 
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Un altro atto estremamente significativo è la Convenzione sulla diversità 

biologica (CBD), adottata nel 1992, quale naturale completamento della 
Convenzione sulle zone umide. La Convenzione di Ramsar è stata ratificata e 
resa esecutiva dall’Italia con il Decreto del Presidente della Repubblica 13 

marzo 1976, n. 448 “Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide 

d’importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, 

firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971” e con il successivo DPR n. 184 dell’11 
febbraio 1987. Queste leggi di attuazione prevedono, oltre alla partecipazione 
alle attività internazionali della Convenzione, una serie di importanti impegni 
nazionali, tra cui l’identificazione e designazione di nuove zone umide; attività 
di monitoraggio e sperimentazione; preparazione del “Rapporto Nazionale” ; 
attivazione di modelli per la loro gestione . 

L’Italia è, inoltre, membro del Comitato del Mediterranean Wetlands 

(MedWet), insieme ad altri 25 Paesi dell’area mediterranea, che fanno parte 
della Convenzione di Ramsar.  

  

Oasi WWF laguna di Orbetello (© Francesco Marcone) 
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Tra le importanti Convenzioni internazionali che possono riguardare anche le 
“zone umide” ai sensi della Convenzione di Ramsar, va annoverato anche 
l’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa-

Eurasia, noto anche come AEWA (Agreement on the Conservation of African-

Eurasian Migratory Waterbirds): un trattato internazionale nato allo scopo di 
conservare gli uccelli acquatici migratori (come elencati nell’Allegato 2 
dell’Accordo), in un’area geografica che interessa l’Africa, l’Europa, l’Asia 
Occidentale, la Groenlandia e il Canada nord-orientale (allegato 1 
dell’accordo). Concluso nell’ambito della Convenzione sulle Specie Migratrici il 
18 giugno 1995 a L’Aia (Olanda), è entrato in vigore il 1º novembre 1999. 
Oltre 60 i Paesi aderenti all’accordo 62, più l’Unione Europea.  

L’Italia ha aderito formalmente al trattato con la Legge 6 febbraio 2006, n.66 

“Adesione della Repubblica italiana all’Accordo sulla conservazione degli 

uccelli acquatici migratori dell’Africa – EU”. Per quanto interessa, in 
particolare, le zone umide l’accordo Aewa prevede che “Le Parti fanno il 

possibile per eliminare l’uso della graniglia di piombo da caccia nelle zone 

umide per l’anno 2000”(allegato 3 “piano d’azione”, punto 4.1.4).  

Le “zone umide” o “siti Ramsar” sono prese in considerazione e tutelate anche 
attraverso importanti normative europee e loro attuazioni nazionali: la 

Direttiva 92/43/CEE, relativa alla “Conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”, conosciuta anche come 

“Direttiva Habitat” e la Direttiva 79/409/CEE, relativa alla “Conservazione 

degli uccelli selvatici”, conosciuta anche come “Direttiva Uccelli”. Insieme 
formano la rete ecologica “Natura 2000”, il principale strumento dell’Unione 
Europea per la conservazione della biodiversità, per garantire il 
mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e 
fauna minacciati o rari a livello comunitario.  

Ad oggi, sono stati individuati da parte delle Regioni italiane 2.332 Siti di 
Importanza Comunitaria (SIC), 1.733 dei quali sono stati designati quali Zone 
Speciali di Conservazione, e 612 Zone di Protezione Speciale (ZPS), 335 dei 
quali sono siti di tipo C, ovvero SIC/ZSC coincidenti con ZPS19. Sono diversi e 
importanti i “siti habitat di interesse comunitario” legati alle zone umide: 
acque dolci, torbiere, paludi, foreste ripariali o igrofile.  

                                                             
19 http://www.minambiente.it/pagina/sic-zsc-e-zps-italia 
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Il recepimento della Direttiva Habitat è avvenuto in Italia con il Regolamento 

D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, come modificato ed integrato dal D.P.R. 120 

del 12 marzo 2003, mentre per della Direttiva Uccelli è avvenuto attraverso 
la Legge n. 157 dell’11 febbraio 1992 “Norme per la protezione della fauna 

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e il Regolamento D.P.R. 8 
settembre 1997 n. 357, e sue successive modifiche e integrazioni, che ha 
integrato il recepimento della Direttiva Uccelli. Le norme, quindi, delle due 
leggi sopra ricordate che tutelano sia i siti sia le specie, compresi vincoli, 
divieti e sanzioni per le violazioni, possono essere applicate anche alle “zone 
umide”, laddove rientrino in un sito della rete “Natura 2000” (ZPS o SIC). Allo 
stesso modo si può fare riferimento alla norme di tutela ed ai vincoli stabiliti 
dalla Legge 6 dicembre 1991 n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, nei 

casi in cui una zona umida (o sito Ramsar), sia situata all’interno di un parco.  

Un’importante tutela per le “zone umide” è fornita anche dal Decreto 

Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio”. L’art.142 lett. i) considera i siti Ramsar come “Beni Paesaggistici”, 
quindi aree tutelate per legge20. Questo significa che ogni trasformazione ed 
intervento su queste aree è sottoposto ai vincoli, autorizzazioni, divieti e 
relative sanzioni, anche penali, riservati ai “beni paesaggistici”.  

Va, infine, ricordata anche l’importante “Direttiva quadro sulle acque” 
(2000/60/CE) che, attraverso le politiche di tutela e di uso sostenibile delle 
risorse idriche ed il raggiungimento degli obiettivi di un “buono stato 

ecologico” delle acque, concorre anche alla conservazione e tutela dei siti 
Ramsar.   

                                                             
20 Dlgs 42/2004 Articolo 142 Aree tutelate per legge 1. Sono comunque di interesse paesaggistico 
e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: i) le zone umide incluse nell'elenco previsto 
dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448. 

Avocetta (© Davide Agapito Ludovici) 
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 81.482 ettari. Si tratta di un 

complesso diversificato di zone umide tra cui mangrovie, piccoli estuari, dune 
costiere, lagune costiere, grotte carsiche e altri tipi habitat costieri. Sono 
presenti diverse specie di piante rare e in via di estinzione. La diversità 
vegetativa consente la presenza di un’abbondante fauna caratteristica 
dell’intero Yucatan. Il sito è di particolare importanza per la nidificazione e 
alimentazione di tartarughe e uccelli migratori. Le attività umane 
comprendono la pesca, il turismo e l’estrazione del sale.  

 566.143 ettari. È un sistema di paludi della Florida 

meridionale dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, Parco Nazionale, 
Area Wilderness. L’area è composta da due zone. La prima consiste di vaste 
praterie d’acqua dolce e umide, caratterizzate da isole di alberi di specie 
tropicali. La seconda è dominato da saline, foreste di mangrovie, complessi di 
dune e spiagge e estuari di acqua salmastra. Questa zona è estremamente 
importante per la nidificazione, lo svernamento degli uccelli, per una ricca 
flora. Le Everglades svolgono un ruolo estremamente importante 
nell’approvvigionamento idrico domestico, industriale e agricolo, nella 
protezione dalle inondazioni e nel sostegno alla pesca ed è di primaria 
importanza in Nord America per l’educazione alla conservazione e le attività 
ricreative all’aperto. Dopo anni di trattative con i coltivatori di zucchero, sono 
stati in parte ricostruiti i regimi naturali delle acque.  

 10.165 ettari. Un sistema altamente 

complesso di 180 peschiere artificiali interconnesse, scavate nella pianura 
alluvionale di due fiumi e costituita da vasti canneti, boschi di conifere, prati 
umidi, terreni agricoli, torbiere e paludi d’acqua dolce. L’area è importante per 
la nidificazione di numerose specie di uccelli acquatici. Il sito supporta diverse 
specie notevoli di invertebrati e piante. Dal 1997, gli effetti negativi 
dell’allevamento ittico intensivo e della caccia sono diventati più significativi 
grazie all’arricchimento dei nutrienti e alla distruzione delle zone litoranee e 
degli habitat circostanti. 

 340.423 ettari. Si è molto ridotto negli ultimi anni, ma è 

ancora il quarto lago più grande dell’Africa (dopo Victoria, Tanganica e 
Nyassa) ed è apparentemente il terzo lago endorreico (lago senza sbocco al 
mare) più grande del mondo (dopo i Mari Aral e Caspio). La porzione 
nigeriana del lago poco profondo è estremamente ricca di biodiversità, in 
particolare negli uccelli migratori ma anche grazie alle sue 120 specie di pesci. 
In un ambiente arido e semi-arido, con pochissime precipitazioni, 
l’approvvigionamento idrico dipende dalle fluttuazioni delle piogge nel bacino 

                                                             
21 Fonte http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/biodiversita/convenzioni-e-accordi-
multilaterali/convenzione-di-ramsar-sulle-zone-umide 
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più ampio che, in genere, non sono state favorevoli negli ultimi anni. Il grave 
calo della produzione ittica negli ultimi decenni è assolutamente preoccupante 
nonostante recenti segnali di ripresa. 

1 Lago di Barrea Abruzzo 

2 Valle Santa Emilia-Romagna 

3 Sacca di Bellocchio Emilia-Romagna 

4 Punte Alberete Emilia-Romagna 

5 Padule di Bolgheri (Oasi WWF) Toscana 

6 Laguna di Orbetello (parte nord) (Oasi WWF) Toscana 

7 Lago di Burano (Oasi WWF) Toscana 

8 Le Cesine (Oasi WWF) Puglia 

9 Palude di Colfiorito Umbria 

10 S’Ena Arrubia Sardegna 

11 Stagno di Molentargius Sardegna 

12 
Stagno di Cagliari (o Stagno di S. Gilla o Saline di 

Macchiareddu) 
Sardegna 

13 Lago di Nazzano detto anche La Meanella Lazio 

14 Vincheto di Cellarda Veneto 

15 Lago di Fogliano e territori limitofi Lazio 

16 Lago dei Monaci e territori limitofi Lazio 

17 Lago di Caprolace e territori limitofi Lazio 

18 Lago di Sabaudia e territori limitofi Lazio 

19 Valle Cavanata 
Friuli Venezia-

Giulia 

20 Stagno di Pauli Maiori Sardegna 

21 
Peschiera di Corru S’Ittiri - con saline e tratto di mare 
antistante - Stagno di S Giovanni e Marceddi 

Sardegna 

22 Valle Campotto e Bassarone  Emilia-Romagna 

23 Marano Lagunare - Foci dello Stella 
Friuli Venezia-
Giulia 

24 Salina di Margherita di Savoia Puglia 

25 Lago di Mezzola - Pian di Spagna Lombardia 

26 Lago di Tovel 
Trentino Alto-

Adige 

27 
Torre Guaceto, zona di mare antistante e territori limitrofi 

(Oasi WWF) 
Puglia 

28 Valle di Gorino e territori limitrofi  Emilia-Romagna 

29 Valle Bertuzzi e specchi d’acqua limitrofi Emilia-Romagna 

30 
Valli residue del comprensorio di Comacchio (Fattibello, 
Fosso di Porto, Campo, Lido di Magnavacca …) 

Emilia-Romagna 

31 Piallassa della Baiona e territori limitrofi  Emilia-Romagna 

32 Ortazzo e territori limitrofi Emilia-Romagna 

33 Saline di Cervia limitrofa al Parco del Delta Emilia-Romagna 

34 Stagno di Sale e’ Porcus Sardegna 

35 Stagno di Cabras Sardegna 

36 Stagno di Mistras Sardegna 

37 Palude Brabbia Lombardia 
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38 Torbiere d’Iseo Lombardia 

39 Valli del Mincio Lombardia 

40 Paludi di Ostiglia  Lombardia 

41 Oasi Faunistica di Vendicari Sicilia 

42 Bacino dell’Angitola (Oasi WWF) Calabria 

43 Isola Boscone Lombardia 

44 Il Biviere di Gela Sicilia 

45 Valle Averto (Oasi WWF) Veneto 

46 Diaccia Botrona Toscana 

47 Oasi di Castelvolturno o Variconi Campania 

48 Oasi del Sele - Serre Persano (Oasi WWF) Campania 

49 Pantano di Pignola (Oasi WWF) Basilicata 

50 Lago di San Giuliano (Oasi WWF) Basilicata 

51 Lagustelli di Percile Lazio 

52 Palude del Brusà - Le Vallette Veneto 

53 Padule della Trappola – Foce dell’Ombrone Toscana 

 

54 Palude del Busatello (Oasi WWF) Veneto 

55 Saline di Trapani e Paceco (Oasi WWF) Sicilia 

56 
Paludi Costiere di Capo Feto, Margi Spanò, Margi Nespolilla 
e Margi Milo 

Sicilia 

57 Laghi di Murana, Preola e Gorghi Tondi (Oasi WWF) Sicilia 

58 Stagno Pantano Leone Sicilia 

59 Lago e Padule di Massiacciucoli Toscana 

60 Ex lago e Palude di Bientina (Oasi WWF) Toscana 

61 Lago di Sibolla Toscana 

62 Padule di Fucecchio Toscana 

63 Padule Orti-Bottagone (Oasi WWF) Toscana 

64 Padule di Scarlino Toscana 

65 Foce dell’Isonzo - Isola della Cona 
Friuli Venezia-

Giulia  

)
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La ricchezza biologica del Delta del Po ha un valore inestimabile essendo, 
infatti, caratterizzata da oltre 300 specie di uccelli, 40 di mammiferi, 25 tra 
anfibi e rettili, migliaia di invertebrati e centinaia di piante, che popolano i 
numerosi habitat presenti: ben 34 di interesse comunitario, 9 dei quali 
“prioritari” e inseriti negli allegati della Direttiva “Habitat” (42/92/CEE). 
L’importanza assoluta per la biodiversità del Pianeta di questa vasta area è 
anche confermata dalla presenza di oltre una decina di zone umide di 
importanza internazionale22 e 28 siti di Rete Natura 2000 che insistono sul 
Delta. La biodiversità dell’area, caratterizzata anche da diverse zone “Ramsar”, 
è fortemente minacciata motivo per cui un folto gruppo di associazioni (AIAB - 
Associazione Italiana Agricoltura Biologica, AIPIN – Associazione Italiana per 
l’Ingegneria Naturalistica, APAB - Associazione Italiana Agricoltura 
Biodinamica, CIRF – Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale, CTS, FAI - 
Fondo Ambiente Italiano, Federazione Pro Natura, FEDERBIO, Italia Nostra, 
Legambiente, LIPU, Marevivo, Slow Food, Touring Club Italiano, WWF) ha 
promosso (a marzo 2017) un “Patto per il Delta del Po” per favorire 
l’istituzione di un Parco unitario del Delta e garantire la tutela della 
biodiversità in un’area naturalistica di importanza internazionale.  
  

                                                             
22 Ai sensi della Convenzione di Ramsar - Iran, 1971 

Zone umide nel Delta del Po (©Andrea Agapito Ludovici) 
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Inoltre, quest’iniziativa intende promuovere un Patto territoriale che 
coinvolga tutte le amministrazioni interessate, per valorizzare i servizi 
ecosistemici, favorire una corretta gestione del bacino fluviale e della risorsa 
idrica, debellare i fenomeni di bracconaggio faunistico e ittico, adottare le 
scelte produttive o le tecnologie più innovative e a minore impatto su suolo, 
acqua e aria, coinvolgere e motivare le comunità e gli operatori economici 
locali nella tutela, valorizzazione e fruizione delle ricchezze naturali, 
paesaggistiche e culturali dell’area. A luglio 2017 è stato organizzato il primo 

Delta Green Weekend, dove sono stati promossi 16 eventi sul territorio per 
presentare il Patto ma, soprattutto, per valorizzare la ricchezza di esperienze 
innovative presenti in quest’area: dalla gestione di aree protette, ai presidi 
culinari, al turismo responsabile nelle acque della grande zona umida. In 
seguito il 7 ottobre, a Ferrara, è stato presentato l’Appello per un Piano 

territoriale sottoscritto da molte altre associazioni oltre alle promotrici.  

Il Parco Nazionale del Circeo si estende per oltre 8.917 ettari lungo le coste 
laziali ed è caratterizzato da diversi ambienti tra cui 4 laghi: Fogliano, 
Caprolace, Monaci e Sabaudia, tutti inseriti tra le zone umide d’interesse 
internazionale della Convenzione di Ramsar. Il Parco, infatti, si trova lungo le 
principali rotte migratorie, offrendo l’habitat ideale a oltre 260 specie di 
uccelli acquatici. 

Recentemente l’Ente gestore, a seguito della redazione del Piano dell’area 
protetta e della valutazione ambientale strategica23, ha previsto e promosso 
una serie di importanti azioni di miglioramento ambientale. Tra queste il 
“miglioramento dei valori dei parametri chimico-fisici di qualità delle acque 
dei laghi costieri”, che prevede l’immissione di acque dolci di adeguata qualità 
all’interno dei laghi, il ripristino dei collegamenti tra le acque dolci e i laghi 
costieri e la realizzazione di bacini semi-naturali di fitodepurazione. È 
prevista, poi, la “riduzione dell’artificializzazione delle sponde dei laghi di 
Fogliano, Monaci e Caprolace”, attraverso la rinaturalizzazione delle sponde 
lacuali, l’eliminazione di argini artificiali e la realizzazione di aree boscate 
ripariali. Inoltre, sono previsti  interventi per la “realizzazione di habitat 
idonei alla riproduzione di specie di uccelli target nei laghi costieri del Parco” 
e, infine, s’intende intervenire per il “controllo numerico di Nutria e testuggini 
alloctone”. Si tratta di un insieme di azioni, certamente non semplici ma che, se 
correttamente e urgentemente realizzate, potranno favorire un notevole 
miglioramento di uno dei complessi di zone umide più importanti d’Italia. 

                                                             
23 http://www.parcocirceo.it/pagina.php?id=71 
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 Cannuccia di palude (©Andrea Agapito Ludovici) 
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In un contesto di forti trasformazioni ambientali, caratterizzate anche da 
cambiamenti climatici, stanno assumendo sempre maggiore importanza le 
piccole zone umide, sia di origine naturale sia artificiale. Si tratta di habitat 
acquatici nei quali rientrano una grande varietà di tipologie, spesso 
tipicamente legate a particolari territori: stagni, acquitrini (specchi d’acqua 
caratterizzati da impaludamenti ma da acqua non perenne), bodri o bugni (gli 
specchi d’acqua formatisi a seguito di rotte arginali durante le piene 
catastrofiche, tipiche del Po), fontanili, risorgive, sorgenti, abbeverate, cave, 
foppe (piccole cave tipiche di alcune zone del nord Italia), invasi abbandonati, 
macereti (zone umide derivate dalle antiche zone utilizzate per la lavorazione 
della canapa), prati palustri, “piscine” in boschi igrofili, lame, pozze 
temporanee, tantissime tipologie accomunate dalla presenza di acqua 
stagnante o debolmente corrente, di vegetazione acquatica, di piccole 
dimensioni (generalmente sotto l’ettaro). 
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Le piccole zone umide, anche chiamate Important Areas for Ponds (IAP), 
rappresentano rifugi o componenti di una rete ecologica estremamente 
importante per molta della fauna acquatica cosiddetta “minore” invertebrati, 
pesci, anfibi e rettili) soprattutto in contesti agricoli e urbani. Presentano “una 

ricca biodiversità costituita da circa 200 specie tutelate dalla normativa 

europea, nazionale e/o regionale, fra cui circa 80 specie di uccelli acquatici, 60 

specie di piante acquatiche, oltre 20 specie di anfibi, più di 15 specie di 

invertebrati acquatici, cinque specie e sottospecie di rettili, tre specie di 

mammiferi e una specie di pesci. Tuttavia queste specie, soprattutto per quanto 

riguarda gli invertebrati, costituiscono solo una piccola porzione delle specie 

ospitate da questi ambienti in quanto il livello di conoscenza è ancora scarso”. 

Le piante acquatiche in molte parti d’Italia sono in condizioni critiche. Hanno 
certamente influito le grandi quantità di pesticidi presenti nel 65% delle acque 
superficiali: sono infatti circa 130.000 le tonnellate di prodotti fitosanitari 
utilizzate ogni anno in Italia, di cui gran parte contamina le acque24 (ISPRA, 
2016). Inoltre, si conosce poco dell’effetto cumulativo delle tante sostanze che 
sono state immesse nell’ambiente. Le piante acquatiche costituiscono una 
componente strutturale estremamente importante per le zone umide e 
l’habitat per una quantità enorme di specie di invertebrati e vertebrati. 
Purtroppo in molte zone la vegetazione è nel suo complesso in crisi e vi sono 
numerose specie di piante palustri (Tab. 4) ormai estremamente rare e 
inserite nella Lista Rossa (IUCN, 2013)25   

                                                             
24 2016, ISPRA- Rapporto Nazionale Pesticidi http://www.isprambiente.gov.it/ 
25 AAVV, 2013- Lista rossa della flora italiana. Ministero dell’Ambiente, Federparchi, IUCN 
Comitato italiano 

Biscia dal collare (© Davide Agapito Ludovici) 
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Tra i gruppi più rappresentativi, e che usufruiscono maggiormente di piccole 
zone umide, vi sono gli odonati, damigelle e libellule: delle 93 specie presenti 
in Italia, una, l’Epitheca bimaculata, presenta un areale frammentato in Europa 
centrale e manca di segnalazioni in Italia da oltre un secolo, tanto da essere 
considerata estinta nel nostro Paese. Le specie minacciate di estinzione sono 
un totale di 10, pari al 10,9% di quelle esistenti, mentre il 72% circa non 
risulta a rischio di estinzione imminente. Complessivamente le popolazioni 
delle libellule italiane sono in declino: le popolazioni in contrazione numerica 
sono infatti 5 volte quelle in espansione. 

 

 (appartenenti agli allegati II, IV e V della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE ed 

alla Convenzione di Berna, incluse briofite e licheni) 

Carex panormitana Guss. EN EN 

Eleocharis carniolica W.D.J.Koch EN LC 

Isoëtes malinverniana Ces. & De Not. CR CR 

Marsilea quadrifolia L. EN LC 

Marsilea strigosa Willd. LC NE 

Ranunculus fontanus C.Presl EN DD 

Salvinia natans (L.) All. VU LC 

Trapa natans L. NT NT 

Typha minima Funk ex Hoppe EN NE 

Typha shuttleworthii W.D.J.Koch & Sond. NT NR 

Vandenboschia speciosa (Willd.) G.Kunkel CR NE 

 

Anacamptis palustris (Jacq.) 

R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase 

EN NE 

Carex buxbaumii Wahlenb. EN NE 

Carex capitata L. CR NE 

Carex melanostachya Willd. CR NE 

Cyperus alopecuroides Rottb. CR NE 

Cyperus polystachyos Rottb. CR NE 

Epipactis palustris (L.) Crantz NT NE 

Hippuris vulgaris L. EN NE 

Hottonia palustris L. EN NE 

Isoëtes echinospora Durieu NT NE 

Juncus squarrosus L. subsp. squarrosus EN NE 

Lathyrus palustris L. EN NE 

Pinguicula grandiflora Lam. subsp. grandiflora CR NE 

Sagittaria sagittifolia L. EN LC 

Stratiotes aloides L. CR (PEW) NE 

Utricularia bremii Heer ex Kölliker CR DD 

Utricularia stygia Thor CR NE 
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Un altro gruppo faunistico che trova rifugio nei piccoli habitat d’acqua dolce è 
costituito dagli anfibi. L’Italia, con 44 specie di anfibi (la cui nomenclatura è 
in parte in fase di revisione) e 56 di rettili, è il Paese europeo con la massima 
diversità erpetologica. “Questa ricchezza di specie si spiega con la peculiare 

posizione geografica del nostro Paese e con il fatto che, durante le ere glaciali, la 

nostra penisola ha rappresentato una importante zona rifugio per molte specie. 

L’isolamento avvenuto durante i periodi freddi è anche il fattore che ha 

permesso la sopravvivenza di un consistente numero di specie endemiche in 

Italia (14 anfibi e 5 rettili). Le specie minacciate (EN) comprendono quattro 

anfibi e cinque rettili, sottoposti a fattori di minaccia differenti; per gli anfibi la 

causa principale di declino è la scomparsa o l’alterazione delle zone umide, 

indispensabili alla loro riproduzione, insieme all’immissione di pesci e gamberi 

alloctoni e alla comparsa della temibile patologia della chitridiomicosi. La 

bonifica e l’alterazione delle zone umide sono la causa del declino delle 

testuggini palustri del genere Emys”.26 

  

                                                             
26 AAVV, 2013- Lista rossa dei vertebrati italiani. Ministero dell’Ambiente, Federparchi, IUCN 
Comitato italiano. 

Iris giallo (©Andrea Agapito Ludovici) 
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Speleomantes ambrosii NT NT X 

Speleomantes flavus VU VU X 

Speleomantes genei VU LC X 

Speleomantes imperialis NT NT X 

Speleomantes italicus  LC NT X 

Speleomantes sarrabusensis VU VU X 

Speleomantes strinatii LC NT  

Speleomantes supramontis VU EN X 

Proteus anguinus VU VU  

Euproctus platycephalus EN EN X 

Ichthyosaura alpestris LC LC  

Ichthyosaura alpestris ssp. alpestris LC   

Ichthyosaura alpestris ssp. apuana NT   

Ichthyosaura alpestris ssp. inexpectatus EN  X 

Lissotriton italicus LC LC  

Lissotriton vulgaris NT LC  

Salamandra atra LC LC  

Salamandra atra ssp. atra LC   

Salamandra atra ssp. aurorae VU  X 

Salamandra atra ssp. pasubiensis EN   

Salamandra lanzai VU VU  

Salamandra salamandra LC LC  

Salamandrina perspicillata LC LC  

Salamandrina terdigitata LC LC X 

Triturus carnifex NT LC  

Discoglossus pictus LC LC  

Discoglossus sardus VU LC  

Bombina pachypus EN EN X 

Bombina variegata LC LC  

Bufo balearicus LC LC  

Bufo boulengeri VU LC  

Bufo bufo VU LC  

Bufo siculus LC LC X 

Bufo viridis LC LC  

Hyla intermedia LC LOC  

Hyla meridionalis LC LC  

Hyla sarda LC LC  

Pelobates fuscus EN LC  

Pelodytes punctatus EN LC  

Pelophylax kl esculentus LC LC  

Pelophylax lessonae LC LC  

Rana dalmatina LC LC  

Rana italica LC LC  

Rana latastei VU VU  

Rana temporaria LC LC  
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Emys orbicularis EN LC  

Emys trinacris EN DD  

Natrix maura LC LC  

Natrix natrix LC LC  

Natrix natrix ssp. cetti VU   

Natrix tessellata LC LC  

27 

Le zone umide, piccole e grandi, stanno trovando sempre di più una 
collocazione nei più moderni orientamenti di pianificazione per la gestione 
dell’acqua, del rischio idrogeologico e la qualità della vita. 
L’impermeabilizzazione del tessuto urbano ha ridotto considerevolmente la 
capacità di assorbimento dell’acqua nel terreno, contribuendo altresì a 
scaricarne velocemente e pericolosamente grandi quantità nella rete idrica 
superficiale. È, quindi, indispensabile recuperare il più possibile la capacità di 
ritenzione idrica, di infiltrazione e ricarica delle falde che può essere realizzata 
attraverso sistemi urbani di drenaggio sostenibile (SUDS), come sta già 
avvenendo in diverse grandi città europee. Il ripristino o la creazione di zone 
umide rientra tra le tipologie di azioni previste in questa nuova ottica di 
pianificazione e che risponde, anche e soprattutto, alle crescenti esigenze di 
adattamento ai cambiamenti climatici. Numerosi interventi di drenaggio 
urbano sostenibile (SUDS) possono essere realizzati sfruttando al meglio 
diffusi spazi marginali, ma anche parcheggi, giardini, tetti. Molti e differenziati 
possono essere gli interventi: dalle trincee28 e dai canali29 filtranti, alle 
pavimentazioni permeabili, a vasche per la raccolta di acque di prima pioggia, 
agli invasi per la laminazione delle acque piovane o alla creazione di specchi 
d’acqua e zone umide. Per questi ultimi si tratta di “infrastrutture verdi” che 
possono svolgere più funzioni: dallo stoccaggio d’acqua nei periodi di pioggia, 
alla tutela della biodiversità, alla funzione ricreativa in quanto spesso sono in 
parchi e giardini. Interessanti esempi sono a Berlino, Hannover, Zurigo, 
Singapore e recentemente anche in Italia incominciano a comparire alcuni 
progetti pilota (a Milano, in Veneto…)30 

                                                             
27 Legenda Categorie IUCN: Minor Preoccupazione (LC) - In Pericolo (EN) - In Pericolo Critico 
(CR) - Vulnerabile (VU) - Quasi Minacciata (NT) - Dati insufficienti (DD) 
28 Le trincee filtranti sono costituite da scavi riempiti con materiale ghiaioso e sabbia, realizzate 
con lo scopo di favorire l’accumulo della pioggia e la loro successiva infiltrazione nel sottosuolo. 
29 Normalmente adottati nell’ambito di aree urbanizzate, sono canali riempiti di materiale a 
porosità elevata, in grado di contenere temporaneamente le acque di pioggia, che poi in parte 
infiltrano nel sottosuolo e in parte (in caso di eventi meteorici intensi) vengono convogliate 
verso l’uscita ed inviate o ad una rete drenante di acque bianche o restituite all’ambiente 
(eventualmente previo un ulteriore trattamento se necessario). 
30 http://www.iridra.eu/attachments/article/173/SUDS.pdf 
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Una delle preoccupazioni maggiori legate a paludi e/o stagni e che in passato è 
stata uno dei motivi principali per la bonifica di estese zone umide, nel mondo 
e in Italia, è la presenza di zanzare. 

Se un tempo la diffusione della malaria, ma anche e soprattutto la ricerca di 
terreni coltivabili, giustificava le bonifiche, ora la malaria, almeno nei Paesi 
occidentali, è stata debellata e la necessità di nuove terre da coltivare è 
certamente diminuita drasticamente (almeno in Italia). In questi ultimi tempi 
tra le tante specie aliene che si sono diffuse nel nostro territorio, soprattutto 
in ambito urbano, vi è la Zanzara tigre (Aedes albopictus). Proveniente 
dall’Asia, questa specie è arrivata probabilmente attraverso il commercio di 
copertoni usati, dove ha trovato una nicchia adatta alla propria diffusione. La 
zanzara tigre si è velocemente diffusa negli ultimi vent’anni, arrivando a 
costituire un serio motivo di preoccupazione sanitaria e ambientale. È infatti 
vettore di diverse malattie virali, in particolare quelle causate da arbovirus, 
tra cui la chikungunya, la dengue, la febbre gialla e alcune encefaliti nelle zone 
tropicali e in numerose zone dell’Asia31. Depone le uova in ambienti asciutti e 
poco luminosi dove sono in grado di superare inverni anche rigidi. Il ciclo 
riprende poi quando si allungano le ore di luce, la temperatura si aggira sui 
10°C e questi ambienti si riempiono di acqua, spesso anche semplicemente 
                                                             
31 http://www.epicentro.iss.it/problemi/zanzara/zanzara.asp 

Specchio d’acqua in sottopasso tangenziale di Milano (© Andrea Agapito Ludovici) 
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grazie a fenomeni di condensa. A questo punto le uova si schiudono, dando 
origine a larve e, quindi, a zanzare adulte che colonizzano poi le zone 
circostanti secondo un andamento “a focolaio”, cioè in modo non continuo e 
omogeneo. Il problema di questa specie è che si riproduce principalmente 
nell’acqua che ristagna nei sottovasi, in bidoni, in annaffiatoi, nei copertoni 
abbandonati e in tantissime altre situazioni determinate dall’incuria e dove 
non vi sono predatori di alcun tipo. La diffidenza nei confronti di piccole e 
grandi zone umide, come aree di proliferazione di zanzare, è in gran parte mal 
riposta. Infatti è la diversità biologica presente in questi habitat - che invece 
non esiste nei sottovasi, bidoni o copertoni - che permette di tenere sotto 
controllo questi insetti. Vi sono numerosi predatori di zanzare ad iniziare da 
altri insetti (coleotteri, emitteri, odonati…), agli anfibi, ai pesci, per parlare 
solo di quelli acquatici, mentre fuori dall’acqua devono fare i conti con i 
pipistrelli, le rondini, i rondoni e altri vertebrati alati. La prevenzione verso 
queste zanzare, e non solo, passa innanzitutto dal controllo delle diffusissime 
situazioni d’incuria che determinano ristagni temporanei32  

  

                                                             
32 http://www.epicentro.iss.it/problemi/zanzara/zanzara.asp 

Femmina di Tritone crestato italiano (© Andrea Agapito Ludovici) 
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Il WWF fin dalla sua nascita si è occupato della tutela di zone 
umide. Non a caso la prima Oasi WWF nel 1967 è stata il lago di 
Burano in Toscana, poi inserita tra le zone Ramsar e divenuta Sito 
d’importanza comunitaria per la rete europea di Natura 2000; ad 
oggi oltre il 70% delle 106 Oasi WWF è rappresentato da zone 

umide. Il WWF, fin dagli anni ’70, ha promosso Campagne 

nazionali per la sensibilizzazione e la salvaguardia di questi 
delicati ecosistemi acquatici: sono passati 30 anni dalla grande 
campagna del WWF “Un mondo da salvare”, per la quale fu 
prodotto e distribuito materiale didattico, mostre, documenti alle 
scuole e sul territorio, furono promossi convegni e richiesta la 
tutela di molte zone allora completamente vulnerabili e 
denunciando i numerosi abusi perpetrati al Circeo, al Delta del Po 
e in molte altre zone spesso aggredite da un’antropizzazione 
selvaggia. Da non dimenticare i molti interventi e progetti di 
creazione e/o rispristino di zone umide che il WWF ha realizzato 
nelle proprie Oasi e in altre aree protette. 

Il Sistema delle Oasi WWF Italia è costituito da 106 Oasi, di cui 78 contengono 
paludi o stagni o sono specificatamente caratterizzate da zone umide. 10 Oasi 
rientrano nelle Aree d’importanza internazionale per la Convenzione di 
Ramsar e altre 5 sono in attesa della designazione finale. L’importanza di 
queste aree per la biodiversità è grande: infatti, nonostante le Oasi WWF che 
appartengono, in parte o del tutto alla Rete Natura 2000, siano solo 76 su 
2.295 presenti nel nostro Paese, cioè il 3,3% del totale, si riscontra in esse una 
buona rappresentatività delle biodiversità italiana, testimoniata dalla 
presenza del 66% di habitat inseriti nell’Allegato II della direttiva 43/92/CEE 
per la bioregione “alpina”, il 57% per quella “continentale” e il 65% per quella 
“mediterranea”. Per questo anche la responsabilità del WWF su alcuni habitat 
e specie particolarmente rappresentati all’interno del proprio sistema è 
notevole. Così, a seguito di un monitoraggio della biodiversità svolto nelle Oasi 
WWF33 nel 2012, è stata identificata una prima serie di habitat e specie 
“target” per il Sistema di aree protette dell’Associazione, per le quali l’azione a 
“rete” del WWF è (o può essere) determinante per la loro conservazione a 
livello globale. Dei 16 habitat target per il sistema delle oasi WWF, la metà 
appartengono a zone umide (Tab. 6), mentre delle 23 specie target ben 16 

                                                             
33http://d24qi7hsckwe9l.cloudfront.net/downloads/dossier_wwf_italia_il_monitoraggio_della_
biodiversita_nella_rete_natura_2000__giu_2013_.pdf 
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vivono o frequentano le “acque interne” (Tab. 7). Da qui è stato avviato un 
percorso sulle testuggini palustri autoctone (Emys orbicularis ed Emys 

trinacris) presenti in circa 40 Oasi WWF iniziato con un campionamento, 
insieme alla Societas Herpetologica Italica (SHI), che ha posto le basi per 
avviare la predisposizione di un progetto Life nazionale per la tutela di queste 
specie in allegato II e IV della direttiva Habitat (43/92/CEE), coinvolgendo 
circa un centinaio di soggetti che studiano (sono almeno 5 le università che 
hanno aderito al percorso), proteggono (ISPRA e alcune Regioni hanno 
mostrato interesse per l’iniziativa) e gestiscono a vario titolo popolazioni 
(aree protette, le Oasi WWF…) o gruppi di individui nell’ambito di progetti o 
centri (Acquario di Genova, Centri di riproduzione, acclimatazione…). È 
estremamente importante agire su queste specie perché nell’ultimo secolo 
Emys orbicularis ha subito una drastica riduzione degli habitat idonei a causa 
delle estese bonifiche delle zone umide, tanto che in buona parte d’Italia è 
attualmente presente con popolazioni non numerose che sopravvivono in 
poche aree isolate, spesso a rischio di estinzione locale34. Per Emys trinacris i 
dati distributivi raccolti nel corso degli anni testimoniano la rarefazione della 
specie per pesanti alterazioni dei suoi habitat e, almeno in parte, per il 
prelievo in natura a scopi terraristici35. 

  

  

                                                             
34 Zuffi M.A.L., Di Cerbo A.R., Fritz U., 2011 - Emys orbicularis (Linnaeus, 1758), pp. 153-163. In: 
Corti C., Capula M., Luiselli L., Razzetti E., Sindaco R. (Eds). Fauna d’Italia – Reptiliia. XLV. 
Calderini, Bologna, 869 pp. 
35 Di Cerbo A.R., 2011 - Emys trinacris Fritz, Fattizzo, Guicking, Tripepi, Pennisi, Lenk, Joger and 
Winks, 2005, pp. 163-168. In: Corti C., Capula M., Luiselli L., Razzetti E., Sindaco R. (Eds). Fauna 
d’Italia – Reptilia. XLV. Calderini, Bologna, 869 pp. 

Oasi WWF stagni di Focognano (© Andrea Agapito Ludovici) 
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1150* Lagune costiere 

3150 
Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o 
Hydrocharition  

3170* Stagni temporanei mediterranei 

3280 
Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con 
filari ripari di Salix e Populus alba 

6420 
Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-

Holoschoenion 

91E0* 
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae)  

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba  

 

 

  

 

 

Moretta tabaccata (Aythya nyroca) 

Tarabusino (Ixobrychus minutus) 

Nitticora (Nycticorax nycticorax) 

Martin pescatore (Alcedo atthis) 

Falco di palude (Circus aeruginosus) 

Fraticello (Sternula albifrons) 

MAMMIFERI 

Lontra (Lutra lutra) 

 

Tritone crestato italiano (Triturus carnifex) 

Geotritone di Genè (Speleomantes genei) 

Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina spp) 

Rana di Lataste (Rana latastei) 

 

Testuggine palustre (Emys orbicularis)  

Testuggine palustre siciliana (E.trinacris) 

 

Trota macrostigma (Salmo macrostigma)  

Trota del Sagittario (Salmo ghigi) 

Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes) 
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Il “Freshwater Habitats Trust36”, tra il 2008 e il 2012, nel Regno Unito ha 
promosso una Campagna per la tutela e il recupero di piccole zone umide 
denominata “One million ponds” e rivolta alle istituzioni, alle associazioni e ai 
cittadini in generale. Una parte importante di questa iniziativa è stata 
rappresentata da una vasta Campagna informativa e di sensibilizzazione per 
questi habitat e per le specie in essi presenti; fulcro della Campagna è stato un 
censimento diffuso nel territorio nazionale delle piccole zone umide. 
Successivamente è stato realizzato il “Pond Habitat Action Plan (HAP)”, che ha 
consentito di identificare aree idonee alla creazione di stagni e avviare, quindi, 
il “Million Ponds Project37”.  

 

 

Il WWF Italia lancia per il 2018 la Campagna per la tutela delle piccole zone 
umide prendendo spunto dalla Campagna “One Million ponds” del Freshwater 
Habitat Trust. Gli obiettivi principali della Campagna sono di favorire 
un’adeguata conoscenza di questi ambienti e di sensibilizzare l’opinione 
pubblica riguardo la loro importanza, la loro tutela e la loro realizzazione.  

Il centro della Campagna è un censimento di stagni, paludi, bodri e piccole 
zone umide in genere38, rivolto ai soci, volontari, esperti e al grande pubblico 
di sostenitori e simpatizzanti del WWF per disegnare un quadro della 
situazione e individuare linee guida e proposte concrete per la loro tutela e 
ricostruzione. Uno degli obiettivi è, infatti, quello di favorire la realizzazione di 

                                                             
36 https://freshwaterhabitats.org.uk/ 
37 https://freshwaterhabitats.org.uk/projects/million-ponds/ 
38 http://www.wwf.it/onemillionponds/ 



 

38 

stagni, pozze, fontanili da parte di chiunque ne sia in grado e soprattutto dove 
possano essere più utili per la tutela della biodiversità. 

La tutela, il ripristino e la creazione di nuove piccole zone umide consentono 
infatti di:  

 proteggere numerose specie di flora e di “piccola” fauna (anfibi, 
invertebrati…) che altrimenti andrebbero perse; 

 ridurre la frammentazione degli habitat costituendo stepping stones 
per più efficienti reti ecologiche; 

 favorire la realizzazione di piccole zone umide in contesti urbani 
(anche nell’ambito di sistemi di drenaggio sostenibile); 

 realizzare veri e propri laboratori di natura all’aperto per le scuole; 

 sensibilizzare l’opinione pubblica per la conservazione della 
biodiversità. 

Segnala stagni, paludi, bodri, acquitrini, raccolte d’acqua, insomma 
piccoli specchi d’acqua dove sono presenti piante e animali palustri. 
Ricostruiamo insieme una rete ecologica sul nostro territorio a favore 
di anfibi, libellule, ninfee e lenticchie d’acqua. 

Oasi WWF Macchiagrande (© Francesco Marcone) 
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Possiamo contribuire concretamente alla tutela degli anfibi e della fauna 
acquatica realizzando ex novo uno stagno o ripristinando e riattivando vecchie 
strutture (abbeveratoi abbandonati, pozze…). Ormai vi sono numerosi esempi 
anche in Italia ed esistono anche manuali o siti web dedicati.  

Nel sito del “Freshwater National Trust”39, promotore della campagna “ONE 

MILLION PONDS”, alla quale si è direttamente ispirato il WWF Italia, si 
trovano informazioni e contributi estremamente utili40 e in particolare un 
“Pond Management guide from Freshwater Habitats Trust”41, che risponde alle 
domande più frequenti dei “gestori” di stagni “fatti in casa”. 

Di seguito vengono indicati i passaggi per la realizzazione di un piccolo 
specchio d’acqua 42con alcune immagini esplicative tratte da un recente 
progetto del Parco Regionale Sirente – Velino in Abruzzo43. 

La prima fase è la progettazione e la ricerca del posto adatto: alla base di un 
impluvio per favorire la raccolta delle acque piovane, a valle di uno scarico di 
“troppo pieno” di un abbeveratoio, vicino ad una presa d’acqua (ovviamente 
bisogna tener conto anche a come e dove scaricare l’acqua in eccesso o in caso 
di svuotamento…)  

Segue uno scotico e/o spietramento per preparare il terreno allo scavo, che 
può essere eseguito manualmente o con una piccola ruspa, sagomando le 
sponde in modo da creare o dei “gradini” o leggere pendenze. È indispensabile 
eliminare asperità, sassi, radici o altro che possa danneggiare i rivestimenti 
impermeabili per poi pressare e battere il terreno di fondo. A questo punto 
è bene ricoprire con uno strato di 10-15 cm di terriccio sabbioso su tutta la 
superficie di scavo e posare una rete zincata a maglie piccole (ca 2 cm) per 
evitare l’ingresso di arvicole e talpe. È ora il momento di posizionare il telo 

impermeabile (ce ne sono di diversi tipi e costi, meglio se una geomembrana 
in gomma); si può adagiare anche a strisce purché queste vengano poi 
adeguatamente saldate tra loro in modo da non far passare l’acqua. 
L’impermeabilizzazione può essere raggiunta anche con deposizione di uno 
strato di argilla (15 cm) o di bentonite, ma questo tipo di soluzioni è molto 
meno duratura e spesso ha da problemi di gestione. Poi va disposto un 

pannello coprente in geotessile per evitare lo “scivolamento” dei piccoli 
animali. Segue poi la distribuzione di circa 15 cm di terriccio sterile a 
completamento degli strati di impermeabilizzanti. Si sistemano le sponde, 
affinché siano facilmente accessibili agli animali, curando di creare, con pietre 

                                                             
39 https://freshwaterhabitats.org.uk/ 
40 https://freshwaterhabitats.org.uk/projects/flagship/pond-management-info/ 
41 https://freshwaterhabitats.org.uk/wp-content/uploads/2013/09/Pond-Management-
guide_FHT-version-2015-1.pdf 
42 Le fasi sono liberamente tratte da: D’Auria G., Ferri V., Gaspari A., Viganò A., Zavagno F., 2015 
– Il progetto Batracofauna. La realizzazione. Pp.107-121 in Di Nino O. (ED.), 2015 – Il progetto 
batracofauna del Parco regionale Sirente-Velino. Pp 196 
43 Di Nino O. (ED.), 2015 – Il progetto batracofauna del Parco regionale Sirente-Velino. Pp 196 
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o altro materiale, rifugi per i piccoli animali, soprattutto per l’inverno o a 
protezione degli anfibi neometamorfosati. Si è finalmente pronti per riempire 

d’acqua il nuovo stagno, che può essere allestito con piante acquatiche, 
possibilmente in vaso evitando di raccogliere in natura le specie protette!  

Se c’è il rischio di bestiame brado o di altre intrusioni indesiderate è 
indispensabile proteggere lo stagno con un’adeguata recinzione. Si possono, 
inoltre, piantare alberi o arbusti per creare zone d’ombra nello stagno.  

Quelli descritti cono alcuni passaggi generali che possono avere numerose 
variazioni a seconda delle condizioni ambientali e funzionali relative al 
posizionamento dello stagno. 

 

Scavo e sagomatura stagno (1) Deposizione teli impermeabilizzanti (2) 

Deposizione teli impermeabilizzanti (3) Deposizione terriccio e allagamento stagno (4) 

Stagno finito con staccionata di protezione (5) 
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n°58

OSSERVAZIONE
DATA 28/09/2018

PROTOCOLLO N° 226168

MITTENTE Cave Merlini s.r.l.

OGGETTO Osservazione alla proposta di Piano cave 2019-2029

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO

D1  Si ritiene di non poter accogliere le proposte di ricollocazione dei volumi assegnati nella 
proposta di Piano Cave all'ATEg32-C2 LottoB, configurandosi le stesse non ammissibili ex art. 45 
comma 1 del PTC del Parco regionale Agricolo Sud Milano (Deliberazione del Consiglio Direttivo 
del Parco Agricolo Sud Milano n°26 del 20/09/2018). 

Si conferma pertanto la scheda di Piano Cave.

D2 Si ritiene di accogliere la richiesta: l'ambito estrattivo ATEg32-C2 Lotto B viene rinominato 
ATEg32-C3.

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---
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OSSERVAZIONE
DATA 28/09/2018

PROTOCOLLO N° 226185

MITTENTE Comune di Peschiera Borromeo

OGGETTO Osservazione alla proposta di Piano cave 2019-2029

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO ---

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA'

E Si ritiene di accogliere parzialmente la richiesta di inserimento nel perimetro degli ATE delle 
aree sulle quali insistono attività produttive di trattamento e valorizzazione di materiali inerti 
naturali e riciclati, come di seguito riportato:
ATEg26 –  si  ritiene  di  accogliere il  reinserimento  delle  aree  Eureko/Ecoasfalti,  in 
considerazione della dimostrata interconnessione con l'attività estrattiva e della rispondenza 
agli obbiettivi di Piano per la salvaguardia della risorsa naturale 
ATEg25-C1 –  si ritiene di non accogliere il reinserimento delle aree Unical, in considerazione 
della non continuità con le aree dell'ambito estrattivo di cui alla proposta di Piano Cave.

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---
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OSSERVAZIONE
DATA 28/09/2018

PROTOCOLLO N° 226202

MITTENTE Paolo Fagnani

OGGETTO Osservazione alla proposta di Piano cave 2019-2029

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO

B Si prende atto dei contenuti della nota e si comunica che i riscontri alle richieste relative al 
tema  del  fabbisogno  di  inerti  sono  contenute  negli  Elementi  istruttori nel  documento 
Determinazione del fabbisogno di materiali inerti nel decennio, così come adeguato in risposta 
alle osservazioni.

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO ---

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---



D1



D2
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OSSERVAZIONE
DATA 28/09/2018

PROTOCOLLO N° 226203

MITTENTE
Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio
per la Città metropolitana di Milano

OGGETTO
Nuovo Piano cave della Città metropolitana di Milano peri  settori  ghiaia sabbia ed argilla  –
Osservazioni di competenza. Proposta di nuovo Piano cave luglio 2018

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI

A RAPPORTO AMBIENTALE
---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA

C1 Si ritiene di accogliere la richiesta: l'Art. 15 comma 1 viene così modificato:
Art. 15 comma 1)
Il soggetto titolare dell'autorizzazione dovrà far pervenire alla Soprintendenza Archeologia Belle
Arti  e  Paesaggio  per  la  Città  metropolitana  di  Milano  la  comunicazione  dei  lavori  di
scolturamento di ogni lotto di coltivazione almeno 30 giorni prima dell'inizio degli stessi, per
opportuna valutazione preventiva del rischio archeologico.

C2 Si ritiene di accogliere la richiesta: l'Art. 15 comma 2 viene così modificato:
Art. 15 comma 2)
Qualora durante la coltivazione vengano alla luce reperti di interesse storico, archeologico e
paleontologico  l'esercente  dovrà  sospendere  i  lavori  di  scavo,  e  comunicare
immediatamente il ritrovamento alle Autorità preposte.

C3 Si ritiene di accogliere la richiesta: l'Art. 15 viene così integrato:
Art. 15 comma 4
Per i progetti di cui agli Artt. 9 e 10 dei seguenti ambiti di cava che ricadono in aree a rischio
archeologico dovrà essere richiesta alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
la  Città  metropolitana  di  Milano  l'espressione  di  parere  al  fine  di  valutare  la  necessità  di
attivare l'assistenza archeologica in corso d'opera:
ATEg1-C1
ATEg1-C2
ATEg4
ATeg6-C1
ATEg10
ATEg11
ATEg20
ATEg25-C1

D SCHEDA DI PIANO D1  Si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione come di seguito indicato:

ATEg1-C1: si ritiene di non accogliere l'osservazione precisando che le aree estrattive previste
sono sono già comprese nel perimetro dell'ATE come individuato nel vigente Piano cave; la
scheda di Piano viene integrata con una ulteriore prescrizione relativa alla fascia boschiva verso
l'abitato di Nosate.

ATEg2: si ritiene di non accogliere l'osservazione, in quanto il perimetro definito è frutto di
elaborazioni che tengono conto dell'attività pregressa e della disponibilità delle aree in modo
da garantire la coltivazione ed il recupero ambientale delle stesse.

ATEg16: si ritiene di accogliere la richiesta: la cartografia di Piano viene modificata inserendo
una fascia a verde a tutela degli edifici cascinali di Via Brodolini.

ATE18:  si  ritiene  di  accogliere l'osservazione  provvedendo  ad  adeguare  il  perimetro  nella
porzione Sud dell'ATE adeguandolo alle forme del paesaggio circostante.

ATEg20:  si ritiene di non accogliere l'osservazione, in quanto il perimetro definito è frutto di
elaborazioni  che  tengono  conto  dell'attività  pregressa,  dei  progetti  approvati  a  seguito  di
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giudizio di compatibilità ambientale nonché della disponibilità delle aree in modo da garantire
la coltivazione ed il recupero ambientale delle stesse.

ATEg23:  si accoglie parzialmente la richiesta prescrivendo nella scheda di Piano l'adozione di
misure di cautela e protezione per l'insediamento di Cascina Torriana.

ATEg25-C1 e C2:  si prende atto delle indicazioni evidenziando che la proposta di Piano Cave
prevede ampliamenti contigui agli specchi d'acqua esistenti.

ATEg26: si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione adeguando il perimetro dell'ATE al
fine di ottimizzare la coltivazione e di rendere più coerente il recupero ambientale.

ATEg31: si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione: parziali ritombamenti/riprofilature
delle sponde sono disciplinati dall'art. 45 della Normativa Tecnica così come integrato.

ATEg32-C1,  C2  lotto a,  C2  lotto b:  si  ritiene  di  non  accogliere l'osservazione,  in  quanto il
perimetro definito è frutto di elaborazioni che tengono conto dell'attività pregressa e della
disponibilità  delle  aree  in  modo  da  garantire  la  coltivazione  ed  un  recupero  ambientale
complessivo delle aree.

ATEg33-C2:  si  ritiene di non poter accogliere la richiesta di  spostamento degli  ampliamenti
previsti  in  quanto  sulla  base  dei  contenuti  del  Parere  del  Parco  Agricolo  Sud  Milano
(Deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano n°26 del 20/09/2018) e
delle criticità rappresentate dall'Amministrazione Comunale, nonché dall'analisi territoriale del
Rapporto Ambientale, l'ambito estrattivo  ATEg33-C2 viene stralciato dalla  proposta di  Piano
Cave.

D2 Si ritiene di accogliere la richiesta integrando la sezione vincoli delle schede di Piano degli
ambiti estrattivi ATEg1-C1, ATEg1-C2, ATEg4, ATEg6-C1, ATEg10, ATEg20, ATEg25-C1, ATEg25-
C2 con la seguente dicitura "Area a rischio archeologico".

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F
MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO ---
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OSSERVAZIONE
DATA 01/10/2018

PROTOCOLLO N° 226821

MITTENTE Alceste Cantoni s.r.l.

OGGETTO Osservazioni alla Proposta di Piano Cave 2019-2029

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO

D  Si ritiene di non accogliere la richiesta di incremento dei volumi assegnati a seguito delle 
valutazioni emerse in sede di Valutazione Ambientale Strategica e in quanto gli  stessi  sono 
frutto di elaborazioni che tengono conto delle esigenze produttive delle ditte, verificate sulle  
attività pregresse, in rapporto al fabbisogno complessivo stimato.

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---
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OSSERVAZIONE
DATA 01/10/2018

PROTOCOLLO N° 226841

MITTENTE Comune di San Vittore Olona

OGGETTO Valutazione ambientale strategica del processo di formazione del nuovo Piano Cave della Città 
metropolitana di Milano

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA

C Pur condividendo le osservazioni espresse e premesso che la  proposta di  Piano Cave per 
l'ATEg5 prevede la rimozione degli impianti di cava dal territorio comunale di San Vittore Olona, 
si ritiene di non poter accogliere la richiesta di prevedere una compensazione economica anche 
per i comuni non direttamente interessati dall'attività di escavazione ma comunque interessati 
dagli  impatti  ambientali  evidenziando che la  tematica rappresentata, ad oggi  non prevista, 
possa essere disciplinata solo attraverso modifiche alla normativa regionale di settore.

D SCHEDA DI PIANO

D Si ritiene accolta la richiesta di stralcio delle aree in Comune di San Vittore Olona, precisando 
che la proposta di Piano Cave per l'ATEg5 prevede unicamente l'interessamento del territorio di 
Comune di Cerro Maggiore (sia per l'area estrattiva sia per la aree impianti) e la rimozione degli 
impianti al termine dell'attività estrattiva.

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---
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OSSERVAZIONE
DATA 01/10/2018

PROTOCOLLO N° 226861

MITTENTE Comune di Santo Stefano Ticino

OGGETTO Osservazione sulla proposta di Piano cave 2019-2029 della Città metropolitana di Milano

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO

B Si prende atto dei contenuti della nota e si comunica che i riscontri alle richieste relative al 
tema  del  fabbisogno  di  inerti  sono  contenute  negli  Elementi  istruttori nel  documento 
Determinazione del fabbisogno di materiali inerti nel decennio, così come adeguato in risposta 
alle osservazioni.

C NORMATIVA TECNICA

C Si ritiene di accogliere la richiesta di disciplina delle attività industriali presenti negli ATE, 
integrando l'Art. 9 comma 2 lettera c) della N.T.A. con la seguente dicitura:
"la descrizione di tutte le attività industriali attive all'interno dell'ambito con riferimento alle  
autorizzazioni, ai volumi di materiali movimentati, trattati o stoccati e ogni altro elemento  
utile a rappresentare lo stato di fatto"

D SCHEDA DI PIANO

D  Si  ritiene  di  non  accogliere la  richiesta  di  inserimento  delle  aree  produttive  ubicate  in 
Comune  di  Arluno  a  Nord  della  cava  di  recupero  Rg15,  in  considerazione  dell'indicazione 
dell'avvenuta attivazione del procedimento di caratterizzazione che potrebbe non consentire la 
conclusione del progetto di recupero delle aree di cava nei tempi previsti nella scheda di Piano.

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---
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OSSERVAZIONE
DATA 01/10/2018

PROTOCOLLO N° 226862

MITTENTE FM Servizi s.r.l.

OGGETTO Osservazione alla proposta di Piano cave ex art 7 comma 3 LR 14/98, ATEg6-C2 Cava Roccolo 
sita nei Comuni di Parabiago, Nerviano e Cerro Maggiore (MI)

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO ---

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---

Si ritiene di non accogliere la richiesta di reinserimento e ampliamento dell'ambito estrattivo per le considerazioni espresse non 
configurandosi  il  progetto industriale proposto rispondente alle finalità della presente pianificazione nonché in considerazione 
dell'espressione favorevole degli enti territoriali allo stralcio proposto.



 

 

 
Alla  
Città Metropolitana di Milano 
Area Tutela e Valorizzazione Ambientale 
Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive 
Servizio Cave 
Viale Piceno 60 
20129 Milano 
 
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 
 
 
 

Oggetto: Osservazioni alla proposta di Piano cave 2019-2019 
 
 
Il sottoscritto RENZO PRAVETTONI, nato a Sedriano (MI) il 25/06/1948, residente a 
Vittuone (MI) Via Milano, n. 11 – C.A.P. 20010, domiciliato per la carica ad Arluno (MI) Via 
per Pogliano, n. 110 - C.A.P. 20010, in qualità di legale rappresentante della Società Inerti 
Ecoter SGA S.r.l. cod. fiscale 05132650960 partita iva 05132650960 con sede legale in 
Arluno (MI) Via per Pogliano, n 110 – C.A.P. 20010. Titolare dell'insediamento produttivo 
per l'estrazione di sabbia e ghiaia sito in Comune di Arluno, località Cascina San Giuseppe, 
Ambito Territoriale Estrattivo ATE g8 
 

PREMESSO 
 

che la ditta Inerti Ecoter SGA S.r.l. ha svolto l’attività estrattiva in località Cascina San 
Giuseppe del Comune di Arluno (ATEg8 del vigente Piano Cave della Città Metropolitana di 
Milano) in funzione della Autorizzazione Dirigenziale n. 221/2008 
 
che la Società Inerti Ecoter SGA S.r.l. ha richiesto e ottenuto l’approvazione del progetto di 
gestione produttiva dell’ambito estrattivo ATE g8 con la Disposizione Dirigenziale della 
Provincia di Milano di cui alla Raccolta Generale n. 6620/2011 prot. n. 115759 del 
11.07.2011; 
 
che il progetto di gestione produttiva dell’ATE g8 ha ottenuto la compatibilità ambientale 
dalla Regione Lombardia con Decreto n. 2711 del 22/3/2010; 
 
che in data 28/10/2015 ha presentato istanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività 
estrattiva registrata al prot. n. 274506/2015 della Città Metropolitana di Milano, che è ancora 
in istruttoria.  
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che la ditta possiede personale, mezzi e strutture in grado di gestire, in modo 
tecnologicamente avanzato e quindi rispettoso dell’ambiente, un’attività estrattiva; 
 
che necessita, per poter dare garanzia di continuità e di qualità alle proprie attività, di poter 
approvvigionarsi d’inerti sabbio-ghiaiosi in cave proprie; 
 
che le caratteristiche geologiche dell’area evidenziano la presenza di sedimenti ghiaioso-
sabbiosi fino ad una profondità superiore ai 60 m dal p.c.  
 
che l’attuale perimetrazione dell’ATEg8 consente di reperire i quantitativi di sabbia e ghiaia 
necessari, approfondendo l’escavazione, senza ampliare le aree di escavazione; 
che tutte le aree sono in piena disponibilità alla ditta richiedente; 
 
che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva per le fasi 3 e 4 è già stata richiesta 
in data 28/10/2015, la mancata convenzione ai sensi dell’art. 15 della L.R. 14/98, che è 
propedeutica al rilascio di tale atto, non è certamente da imputare alla scrivente; 
 

CONSIDERATO CHE 
 

in data 24.07.2018 con provvedimento sindacale n. 183, codesta Spettabile Città 
Metropolitana ha decretato la presa d’atto della proposta di piano cave per il decennio 2019-
2029 conseguentemente procedendo alla pubblicazione della relativa documentazione e 
assegnando il termine del 30.09.2018 per la presentazione di osservazioni;  
 
dall’esame delle previsioni contenute nella proposta di Piano cave in relazione all’Ambito 
Territoriale Estrattivo di proprio interesse den. Rg 14 ex ATEg8 emerge quanto segue:  

 la proposta di piano cave ha inserito le aree in esame nelle Cave di Recupero anziché 
mantenere l’ambito territoriale estrattivo ATEG8. La scrivente non ritiene condivisibile 
tale scelta, poiché la cava in esame è una cava attiva, in cui i lavori di escavazione 
sono temporaneamente fermi in attesa del rilascio della nuova autorizzazione 
all’esercizio dell’attività estrattiva, peraltro all’interno dell’ATEg8 prosegue l’attività di 
recupero rifiuti inerti autorizzata e il cui rinnovo è in fase di rilascio. Nelle more del 
vigente Piano Cave 2006-2016 la società Inerti Ecoter SGA S.r.l. come riportato in 
premessa è stata autorizzata all’esercizio dell’attività estrattiva per le fasi 1 e 2 di 
escavazione, che sono state nel frattempo escavate, ha ottenuto l’approvazione del 
progetto di gestione produttiva dell’ambito estrattivo e ha ottenuto la compatibilità 
ambientale. L’autorizzazione all’esercizio delle fasi 3 e 4 di escavazione (il cui 



 

 

progetto è stato presentato in data 28/10/2015) non è stata ancora rilasciata poiché 
non è ancora stata sottoscritta la necessaria convenzione con il comune di Arluno, 
per la quale questo ente ha richiesto la verifica dei materiali utilizzati per il parziale 
riempimento delle aree a sud. Nel corso delle verifiche effettuate negli scorsi mesi è 
risultato su n°21 campionamenti, un campione contaminato da idrocarburi; a seguito 
di ciò la scrivente provvederà alla bonifica dei terreni risultati contaminati applicando 
le procedure di cui all’art. 242 del T.U.A.. Nella nuova proposta di convenzione 
sottoposta al comune di Arluno è stato inserito un articolo per prevedere la bonifica 
dei terreni contaminati. È presumibile che nel corso del mese di ottobre venga 
stipulata la convenzione con il comune di Arluno già oggetto di un lungo confronto e 
quindi verrà a cadere qualsiasi motivo ostativo al rilascio della richiesta 
autorizzazione. Si precisa altresì che è già stato fissato un incontro per il giorno 3 
ottobre presso codesto ente per la verifica e la determinazione delle fasi di bonifica. 
 

 viene indicato un volume di piano pari a 500.000 m3 a fronte di un volume di piano 
pari a 890.000 m3 previsti nel vigente Piano cave. Tali volumetrie non consentono 
l’esaurimento del giacimento sabbio-ghiaioso di proprietà della scrivente ed il 
soddisfacimento dei fabbisogni aziendali; 
 

 viene stabilita una durata di 5 anni. Tale durata, seppur compatibile con le Cave di 
recupero, è in contrasto con la definizione di Ambito territoriale estrattivo (ATE) di cui 
all’art. 3 delle N.T.A. di Piano, che viene definito come: “unità territoriale di riferimento 
per l'attuazione delle esigenze di Piano in cui è consentita l'attività estrattiva nel 
periodo di validità del Piano Cave stesso” e con le esigenze operative della scrivente. 
Il Piano Cave ha durata pari a 10 anni per il settore merceologico sabbie e ghiaia (art. 
2 delle N.T.A. di Piano); 
 

 che nella cartografia di piano sono state stralciate le aree a sud dell’ambito, il cui 
recupero è oggetto dei progetti in essere e la cui esecuzione non è ancora terminata; 
 

 si rileva inoltre come altri ambiti estrattivi della Proposta di Piano Cave 2019-2029 
siano stati mantenuti come ambiti territoriali estrattivi pur non essendo stata effettuata 
alcuna attività di escavazione al loro interno, né sia stata ottenuta l’autorizzazione 
all’esercizio dell’attività estrattiva. Si chiede perlomeno lo stesso trattamento 
considerando che la scrivente era stata autorizzata all’esercizio dell’attività estrattiva 
con A.D. n. 221/2008 e ha esercitato la propria attività in funzione di essa. 
 

 che la Ditta ha in corso la messa in opera di un nuovo impianto di selezione e 
frantumazione degli inerti. Tale significativo investimento economico verrebbe 



 

 

vanificato dalla proposta di cui all’oggetto, aggravando l’attuale situazione finanziaria 
compromessa dalla crisi di mercato e dal blocco dell’autorizzazione. 
 

per quanto sopra 
 

CHIEDE 
 

a) che l’area di interesse sia confermata come Ambito Territoriale Estrattivo ATEg8 e 
non come Cava di recupero; 

  
b) che per l’area in esame venga confermata la perimetrazione dell’ATEg8 come da 

Piano cave vigente; 
 

c) che venga assentita una durata di 10 anni, come previsto dagli art. 2 e 3 delle N.T.A. 
per gli Ambiti territoriali estrattivi (ATE). 
 

d) che venga concessa la possibilità di approfondire l’escavazione fino alla profondità 
di almeno 30 m dal piano campagna.  
 

e) che siano attribuite volumetrie di almeno 850.000 m3, corrispondenti ai volumi di 
giacimento sabbio-ghiaioso residui nelle aree in disponibilità approfondendo 
l’escavazione a 30 m dal piano campagna, di cui circa 518.000 m3 sono stati richiesti 
in autorizzazione in data 28/10/2015. L’aumento volumetrico di piano avverrà 
esclusivamente attraverso l’approfondimento del bacino lacustre. Tale scelta è 
perfettamente in linea con gli obiettivi del piano cave che prevedono, fra gli altri, la 
“minimizzazione” del consumo di suolo; 

 
 
Fiduciosi in un benevolo accoglimento della presente, si ritiene opportuno un incontro per 
meglio illustrare le osservazioni alla Proposta di Piano. 
 
A disposizione per ogni chiarimento ed integrazione si porgono distinti saluti. 
 
Arluno,28/09/2018 
 

  

D1

D2

D3

D4

D5
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OSSERVAZIONE
DATA 01/10/2018

PROTOCOLLO N° 226863

MITTENTE Inerti Ecoter SGA s.r.l.

OGGETTO Osservazione alla proposta di Piano cave 2019-2029

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO

D1 Si  ritiene  di  non  accogliere la  richiesta  di  reinserimento  nel  Piano  Cave  come  Ambito
Territoriale Estrattivo  a seguito delle valutazioni emerse in sede istruttoria e di Valutazione
Ambientale Strategica.

D2 Si  ritiene  di  accogliere la  richiesta  di  modifica  del  perimetro  della  cava  di  recupero
reintroducendo la porzione meridionale del lago Sud, come da delimitazione riportata nella
scheda di Piano. 

D3 Si ritiene accogliere parzialmente la richiesta di estendere la durata per la conclusione del
progetto di  recupero, in  considerazione dei  riscontri  di  cui  al  punto  D2 e  D5,  portando  la
previsione di Piano da 5 anni ad 7 anni.

D4 Si ritiene di non poter accogliere la richiesta di definizione della profondità massima di
scavo, in quanto, come già indicato nelle sezione Previsione di Piano della Scheda di Piano, la
profondità massima di scavo sarà  "da definire in funzione dei contenuti e delle finalità del
recupero". 

D5 Si ritiene di non accogliere la richiesta di aumento del volume di Piano, già prevista dall'art.
60 comma 3 della Normativa Tecnica

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---
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n°67

OSSERVAZIONE
DATA 01/10/2018

PROTOCOLLO N° 226866

MITTENTE Bonilauri s.r.l.

OGGETTO Osservazione alla proposta di Piano cave 2019-2029

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO

D1 Si ritiene di accogliere, per le motivazioni espresse, la richiesta di stralcio delle aree di 
proprietà  poste  lungo il  limite  Sud  Est  e  lungo il  limite  Nord Ovest  dell'ambito  estrattivo,  
aggiornando la Scheda di Piano.

D2 Si  ritiene di accogliere parzialmente la richiesta di  incremento dei  volumi assegnati, in 
considerazione della  necessità di  ridistribuzione dei  volumi di  Piano all'interno degli  ambiti 
estrattivi definiti a seguito delle procedure istruttorie di Valutazione Ambientale Strategica e 
Valutazione  di  Incidenza  (VINCA)  della  proposta  di  Piano  Cave,  nonché  della  verifica  della 
consistenza del giacimento all'interno del perimetro di ATE; si provvede pertanto ad adeguare 
per l'ATEg32-C2 il volume assegnato portandolo da 300.000 m3 a 350.000 m3 ;

D3 Si prende atto della richiesta di parziale rimodellamento delle sponde lacustri e si richiama 
l'art. 45 della NTA così come integrato.,

D4 Si ritiene di non accogliere la richiesta di incremento di modifica della previsione di Piano 
relativa alla durata, in quanto la stessa è frutto delle valutazioni emerse in sede di Valutazione  
Ambientale Strategica.

Si informa che l'ambito estrattivo ATEg32-C2 Lotto A viene rinominato ATEg32-C2.

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  TERRE 
E ROCCE DA SCAVO

---



Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive 

Ufficio Cave
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n°68

OSSERVAZIONE
DATA 01/10/2018

PROTOCOLLO N° 226868

MITTENTE Immobiliare Cave Sabbia di Trezzano s.r.l.

OGGETTO Cava di recupero Rg10 Milano – Osservazioni alla proposta di Piano cave 2019-2029

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO ---

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---

Si ritiene di non accogliere la richiesta di reinserimento nel Piano Cave della cava Rg10 come cava di recupero, già prevista nel
Piano cave 2006 e mai attivata ex art. 39 L.R. 14/98.





































n°69

OSSERVAZIONE
DATA 01/10/2018

PROTOCOLLO N° 226876

MITTENTE La Ginestra s.r.l. – Cava Visconta s.r.l.

OGGETTO Osservazioni al redigendo Piano cave 2019-2029 ex art. 7 comma 3 della LR della Lombardia 8
agosto 1998 n. 14

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO

D Si ritiene di non accogliere la richiesta di reinserimento nella Proposta di Piano delle aree
dell'ex ATEg24-C2 con coltivazione completata e interventi di recupero ambientale in corso di
formalizzazione  con  l'amministrazione  comunale  di  Cernusco  sul  Naviglio,  confermando  la
perimetrazione  contenuta  nella  Scheda  di  Piano.  Si  ritiene  comunque  di  inserire  tra  le
Prescrizioni  tecniche  per  il  recupero  ambientale  della  Scheda  di  Piano  dell'ATEg24-C1,  la
seguente dicitura: "il recupero ambientale dovrà coordinarsi con gli interventi di recupero del
limitrofo ex ATEg24-C2".

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA'

E  Si ritiene di accogliere la richiesta di inserimento delle aree interessate dall'attività della
società  Cava  Visconta  s.r.l.  (impianto  di  trattamento  e  recupero  di  rifiuti  inerti),  in
considerazione della dimostrata interconnessione con l'attività estrattiva e della rispondenza
agli obbiettivi di Piano per la salvaguardia della risorsa naturale non rinnovabile.

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---
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Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado 
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire un 
futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura. 
   
   

 

Milano, 28 settembre 2018  
 
Spett.le Città Metropolitana 
Area tutela e valorizzazione 
ambientale 
MILANO  
 
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 
 

 
e p. c. 
                                                
Spett.le Regione Lombardia 
Direzione generale Ambiente 
sviluppo sostenibile e tutela risorse 
dell’ambiente,  
natura e biodiversità 
MILANO  
 
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it 
 

 

 
Osservazioni alla proposta di nuovo piano cave della provincia di Milano 
 
La scrivente associazione, oltre ad aver presentato specifico parere quale ente gestore del 
SIC - ZPS Bosco di Vanzago, che si richiama integralmente, vuole contribuire 
all’innalzamento della tutela e miglioramento dell’ambiente e della biodiversità ancora 
presente nel territorio fortemente urbanizzato e frammentato della provincia attraverso le 
seguenti sintetiche osservazioni. 
 
Le principali osservazioni sono dirette a censurare l’insufficienza dello studio di incidenza, 
che seppure a livello di pianificazione non tiene conto - e infatti non menziona – del più 
importante strumento redatto dall’Unione Europea per consentire la corretta e adeguata 
valutazione degli impatti dell’attività estrattiva su rete natura 2000: il Documento di 
orientamento “Estrazione di minerali non energetici e natura 2000”, edito nel 2011.1 
 
Si tratta di un documento che fornisce linee guida agli stati membri per valutare correttamente 
gli impatti dell’attività estrattiva, diretta e indiretta, nonché cumulata con gli altri impatti 
presenti, sui siti più importanti per la natura e le risorse naturale del continente europeo. 
 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_report_it.pdf 
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Dell’analisi di tali impatti non vi è in gran parte traccia nello studio di incidenza, che addirittura 
per i vari siti si limita, in prima battuta, nelle schede, a indicare se vi siano ambienti estrattivi 
più o meno vicini o lontani, senza analizzare invece ad esempio se il traffico dell’attività di 
cava o legata agli impianti impatti, a prescindere dalla vicinanza della cava, su un’arteria 
stradale che attraversa il sito di rete natura 2000 o è ad esso tangente. Ma è solo un esempio. 
 
Non risultano analizzati tout court gli impatti dell’attività collaterale all’attività estrattiva, quale 
quella particolarmente pesanti di lavorazione ed impiantistica, specie di recupero materiali 
che vengono anche dall’esterno e che in tanti casi si spingono sino alla produzione di asfalto 
e bitume. 
 
Non è analizzato il cumulo degli effetti di queste attività con gli altri effetti di piani e programmi 
che impattano pure su rete natura 2000: previsioni edificatorie, vasche di laminazione, 
previsioni viabilistiche, attività industriali in progetto, discariche in progetto: questa miopia, 
spiace dirlo, è triste a vedersi perché evidenzia come la lezione della procedura di pre-
infrazione europea che ha dato vita al LIFE GESTIRE a cui ha contribuito anche WWF, non 
sia stata tenuta in considerazione dagli estensori dello studio: si tratta della procedura EU 
Pilot 6730/14/ENVI. 
 
Inoltre la descrizione dei siti è effettuata con schede banali e sintetiche, e non dà atto della 
biodiversità specifica dei singoli siti, così impedendo una corretta valutazione degli impatti 
specifici dell’attività estrattiva e delle concomitanti pressioni su tutti i valori di rete natura 
2000, fauna, flora, habitat, habitat e specie prioritarie o specie in lista rossa, specie aliene. 
Questo vale specialmente per il SIC – ZPS Bosco di Vanzago codice IT2050006, i cui 
importanti valori ecosistemici e di biodiversità sono invece descritti bene, ed in modo ufficiale, 
nel piano di gestione vigente2 approvato dalla Regione Lombardia. Si riporta solo a titolo di 
spunto la presenza di due importanti habitat, Querceti di farnia o rovere subatlantici e 
dell‟Europa Centrale del Carpinion betuli, per una copertura del 50% (codice 9160); Laghi 
eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition per una copertura del 
2% (codice 3150). 
 
Infine viene affermato apoditticamente che il recupero, specie con ritombamento, rende 
reversibili gli impatti dell’attività, non considerando il problema dello smaltimento dei limi, 
della totale assenza ad oggi di materiale naturale o in tabella A per il riempimento delle cavità 
residue dell’attività estrattiva, il che rende il recupero nei tempi previsti una vera chimera: 
ragioni per cui è evidente che la soluzione deve passare attraverso una rivisitazione dello 
studio di incidenza e la prescrizione che ove il recupero con riempimento (ovviamente 
escluso quando l’escavazione avviene in falda) non sia completato entro un termine  

                                                 
2 http://www.poglianomilanese.org/filespgt/VAS/PIANO%20DI%20GESTIONE%20Bosco%20Wwf%20di%20Vanzago/ 
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perentorio si debba procedere ad un recupero naturalistico sul fondo cava, ribassato, con 
rinnovazione della valutazioni ambientali. 
 
E ancora, detta tempistica, che rende spesso le cave eterne, deve portare alla prescrizione 
espressa che VIA, verifiche di VIA e VINCA abbiamo validità di soli 5 anni e debbano essere 
rinnovate trascorso detto termine per prendere contezza delle mutate condizioni ambientali 
del contesto, al fine di consentire modifiche delle prescrizioni di tutela ambientale o altre 
scelte: così come prevede del resto proprio lo strumento del monitoraggio della VAS, o la 
disciplina della VIA e della VINCA di derivazione comunitaria oggi pienamente attuate 
rispetto al dettato europeo, specie dopo le ultime modiche del d. lgs. 152/2006. 
 
In ultimo, è evidente che ove si rileva la presenza di più ambiti estrattivi localizzati in 
prossimità di un sito di rete natura (ed è proprio il caso del SIC - ZPS Bosco di Vanzago, 
riserva naturale regionale ed Oasi Wwf, di cui l’associazione è l’ente gestore) si debba 
procedere a valutazione di incidenza su ogni ate tenendo conto degli effetti cumulativi degli 
altri: con la conseguenza che Rg13, Rg 14, Rg 15 e ATe g 10 devono venire tutti sottoposti 
a valutazione di incidenza con l’avvertenza di tener conto degli effetti cumulativi di tutti gli 
stessi sul sito di Rete Natura, e che in ogni fase pianificatoria, valutativa e procedimentale 
venga tenuto in conto il parere dell’ente gestore, e le sue prescrizioni specie in tema di misure 
di compensazione e mitigazione: ciò al fine di non renderle banali e inutili (le solite 
piantumazioni perimetrali prive di significato) ma di eventualmente cumulare le risorse 
necessarie per la realizzazione di interventi di reale deframmentazione e miglioramento 
ambientale complessivo del sito e delle aree limitrofe. Si condividono e si fanno proprie anche 
le osservazioni del Comune di Vanzago e le relative richieste quanto a esclusione di ogni 
attività sul territorio comunale, ricordando la lunga serie di vertenze  
 
Analoga considerazione per l’ATEg 16, in Bollate e Senago, di cui si dice che sarebbe 
lontano dal SIC Bosco delle Groane (ove tra l’altro si trovano due aree curate dal WWF 
Insubria, Oasi del Caloggio e Oasi Fosso del Ronchetto) ma che in realtà, proprio per la 
devastante urbanizzazione del contesto, la presenza di un centro commerciale tra i maggiori 
attrattori di traffico provinciale, e il tema delle vasche di laminazione, richiede una valutazione 
di incidenza particolarmente attenta e obbligatoria. 
 
Quanto all’ATEg 32 C2lottob, invece, le stesse ragioni di tutela ambientale portano WWF a 
suggerire che l’ampliamento dell’ambito estrattivo non avvenga ove ipotizzato dal piano, 
perché insiste negativamente sulle superfici di ampliamento di zona umida già creata da 
Cave Merlini nel 2003 in comune di Zibido San Giacomo in collaborazione con Wwf Italia, 
ove l’associazione ha riscontrato, negli ultimi anni, notevoli miglioramenti in termini di 
incremento della diversità biologica. Pertanto, l’area individuata come possibile prosecuzione 
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della zona umida andrebbe esclusa dalla superficie di coltivazione, prevedendo lo 
spostamento in un area limitrofa.  
 
L’operatore, in una sua osservazione che si è condivisa, sarebbe disponibile a ridurre l’area 
oggetto di escavazione con minor consumo di suolo per circa 28.000 mq prevedendo una 
maggiore dotazione a verde per recuperi ambientali ,rispetto alla proposta di piano, per mq. 
291.112, ampliando di molto l’area da destinare a un recupero ambientale attento, in linea 
con il progetto internazionale del WWF “one million ponds”,3 come da cartografia e immagini 
che si riportano.  
 
  Delocalizzazione     Preverdissement  

 

          
 
Ciò viene chiarito meglio anche nel parere di VINCA reso come ente gestore, e 
dall’osservazione dell’operatore in questione. 
 
In conclusione si chiede: 
 
Una revisione e affinamento dello studio di incidenza del Piano con l’approfondimento degli 
impatti cumulativi anche con altri piani e progetti o interventi sulla scorta delle Linee guida 
europee citate; 
 
L’aggiornamento della scheda descrittiva del SIC – ZPS Bosco di Vanzago, e degli altri siti 
di Rete Natura 2000 in coerenza con la descrizione che ne operano i relativi piani di gestione, 
ove presenti. 
 
 
 
 

                                                 
3 https://www.wwf.it/one_million_ponds.cfm 

A1

A2



 
 

5 

 
 
 
La prescrizione dell’obbligatorietà della VINCA parallela e integrata per Rg13, Rg14, Rg 15 
e ATEg10 con valutazione degli effetti cumulativi, l’obbligo della consultazione dell’ente 
gestore e il recepimento anche delle prescrizioni indicate dall’ente gestore per i predetti 
ambiti e l’esclusione di ogni attività in Comune di Vanzago, come ben chiarito dal Comune; 
 
La prescrizione dell’obbligatorietà della VINCA per l’ATEg16, che tenga conto degli effetti 
cumulativi delle pressioni antropiche esistenti sui siti di Rete Natura 2000. 
 
La fissazione di un termine per la rinnovazione di verifiche di VIA – VIA – VINCA dopo 5 anni 
dall’avvio dell’attività estrattiva; 
 
La fissazione per tutti gli ambiti di termini stringenti per il recupero con tombamento 
(tombamento da escludere in caso di escavazione in falda) e la previsione che in caso di 
mancato recupero nei termini si debba recuperare l’area a fondo cava o al livello raggiunto, 
con meri raccordi; 
 
Sia prevista la localizzazione puntuale dell’area servizi per ogni ambito, e siano valutati sotto 
il profilo dell’incidenza gli impianti localizzabili e quelli incompatibili, escludendo in ogni caso 
che negli ambiti a 3 km da rete natura 2000 possano essere installati impianti di produzione 
o recupero di asfalto bitume o affini, e di recupero rifiuti provenienti dall’esterno dell’ambito 
di cava. 
 
 
Grata per l’ascolto, porgo i migliori saluti 
 
 
Paola Brambilla 

Delegato WWF per la Lombardia 
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OSSERVAZIONE
DATA 01/10/2018

PROTOCOLLO N° 226881

MITTENTE WWF

OGGETTO Osservazione alla proposta di piano cave della provincia di Milano

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI

A RAPPORTO AMBIENTALE

A1-A2 Si prende atto dei suggerimenti di approfondimento in merito allo studio di Incidenza, 
ma, nel contempo, si sottolinea che l'Ente gestore del Bosco di Vanzago ha espresso parere 
positivo sulla Valutazione di Incidenza stessa, con prescrizioni.
Tali indicazioni potranno essere, comunque, utilizzate nell’ambito della redazione dei singoli  
Studi  di  Incidenza,  relativi  a  quegli  Ambiti  estrattivi  o  Cave  di  recupero,  per  i  quali  la 
Normativa del nuovo Piano Cave ne richiede la redazione.

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA

C1 Si prende atto e si richiamano i contenuti degli art. 45 e seguenti della Normativa Tecnica 
così come integrati.
C2 Si  prende atto delle preoccupazioni espresse in merito all'ubicazione degli  impianti  e si 
rimanda agli Studi di Incidenza per le singole realtà.

D SCHEDA DI PIANO
D1 Si prende atto delle considerazioni espresse e si richiamano i contenuti della Valutazione di 
Incidenza del Piano cave sugli habitat.

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---

Si prende atto delle considerazioni espresse in merito ai termini di validità dei provvedimenti VIA e VinCA precisando che gli stessi  
sono disciplinati dalla normativa di settore.



Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive 

Ufficio Cave
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n°71

OSSERVAZIONE
DATA 01/10/2018

PROTOCOLLO N° 226887

MITTENTE Cava di Bareggio s.r.l.

OGGETTO ATEg33-C1 Bareggio – Osservazioni alla proposta di Piano cave 2019-2029

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO

D1 Si ritiene di non poter accogliere la richiesta di incremento dei volumi assegnati a seguito
delle valutazioni emerse in sede di Valutazione Ambientale Strategica.

D2  Si ritiene di non poter accogliere la richiesta di reintegrare quale area estrattiva l'area
ubicata  a  Nord  degli  impianti  rappresentata  nella  nota  di  osservazioni,  a  seguito  delle
valutazioni emerse in sede di Valutazione Ambientale Strategica.

D3  Si prende atto dell'osservazione in merito alla tipologia di recupero e si specifica che la
dicitura "a fossa", indipendentemente dalla presenza o meno della falda acquifera nell'orizzonte
di  scavo,  è  stata  utilizzata  nel  proposta  di  Piano  Cave  al  fine  di  distinguere  i  recuperi
ambientali che non prevedono il riempimento del vuoto estrattivo al termine della coltivazione
(recupero a fossa), da quelli che invece lo prevedono (recupero con ritombamento a p.c.).

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---



Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive 

Ufficio Cave
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n°72

OSSERVAZIONE
DATA 01/10/2018

PROTOCOLLO N° 226888

MITTENTE Cava di Zibido s.r.l.

OGGETTO ATEg31 Zibido San Giacomo – Osservazioni alla proposta di Piano Cave 2019-2029

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO

D1 Si ritiene di accogliere, per le motivazioni espresse, la richiesta di incremento dei volumi
assegnati all'ATEg31 da 1.800.000 mc a 2.000.000 mc modificando la Scheda di Piano, fermo
restando le modalità e profondità di coltivazione.

D2 Si ritiene di non accogliere le richiesta di reintegro nel perimetro dell'ATEg31 dell'area a Sud
degli impianti in quanto non sufficientemente motivata.

D3 Si  ritiene di  accogliere la  richiesta di  reintegro nel  perimetro dell'ATEg31,  ai  fini  della
sicurezza,  dell'area  relativa  alla  viabilità  di  accesso  all'ambito  estrattivo,  adeguando
conseguentemente la Scheda di Piano.

D4  Si ritiene di non accogliere la richiesta di riconoscimento di un giacimento, in quanto il
soddisfacimento del fabbisogno complessivo di inerti è stato raggiunto con l'individuazione degli
ambiti estrattivi nel rispetto dei principi delle  Linee guida che limitano quanto più possibile
l'interessamento di nuove aree da destinare ad attività estrattiva.

D5  Si prende atto dell'osservazione in merito alla tipologia di recupero e si specifica che la
dicitura "a fossa", indipendentemente dalla presenza o meno della falda acquifera nell'orizzonte
di  scavo,  è  stata  utilizzata  nel  proposta  di  Piano  Cave  al  fine  di  distinguere  i  recuperi
ambientali che non prevedono il riempimento del vuoto estrattivo al termine della coltivazione
(recupero a fossa), da quelli che invece lo prevedono (recupero con ritombamento a p.c.).

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---



Città Metropolitana di Milano – Osservazioni alla proposta di Piano cave 2019-2029 
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PREMESSA 
 

La presente relazione tecnica illustra le osservazioni alla proposta del nuovo Piano Cave 

della Città metropolitana di Milano redatte per conto del Consorzio di Vaprio, titolare 

dell'attività estrattiva indicata nel Piano Cave della Provincia di Milano con gli acronimi 

ATEg18 – Bacino 4- per l'attività estrattiva autorizzata e G18 – Bacino 4 - per l'individuazione 

del più esteso giacimento di sabbia e ghiaia, ubicato nel Comune di Vaprio d’Adda (MI) 

previste dal vigente piano delle cave. 

L’avvio del procedimento di formazione del nuovo Piano Cave, per il decennio 2019 – 2029 

della Città metropolitana di Milano, è stato formalizzato dal Sindaco metropolitano di Milano 

con Decreto n.152/2017 del 08/06/2017 pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi - n.28 

del 12/07/2017 e sull’Albo Pretorio della Città metropolitana di Milano il 05/07/2017 al prot. 

n.136632/20m17 T.A.F. 9.5/2016/41. 

La Città metropolitana di Milano, con provvedimento del Sindaco metropolitano R.G. 

n.183/2018 del 24/07/2018 – nell’ambito del procedimento di formazione del nuovo Piano 

Cave metropolitano, ha decretato la presa d’atto della Proposta di Piano Cave 2019-2029. 

La presente relazione illustra le osservazioni alla predetta Proposta di Piano 2019-2029, 

con particolare riferimento all’Ambito Estrattivo ATEg18 ubicato in Comune di Vaprio d’Adda. 

La relazione è costituita da n.6 schede di valutazione, osservazioni e richieste di modifiche 

relativamente ai seguenti argomenti: 

• SCHEDA 01: CARATTERISTICHE DELL’ATEg18 PIANO CAVE VIGENTE 

• SCHEDA 02: ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE DEL PIANO CAVE VIGENTE 

• SCHEDA 03: DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO RELATIVO ALL’ATEg18 PER 

  IL DECENNIO 2019-2029 

• SCHEDA 04 : MODIFICHE ALLA PROPOSTA DI PIANO CAVE 2019-2029 

• SCHEDA 05: MODIFICHE ALLE PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO 

  AMBIENTALE 

• SCHEDA 06: SINTESI MODIFICHE RICHIESTE - CONCLUSIONI 
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SCHEDA 01 – CARATTERISTICHE DELL’ATEg18 PIANO CAVE VIGENTE  
 

La presente scheda, tratta dal vigente Piano Cave 2006, costituisce il documento di 

riferimento per le valutazioni fatte nelle schede successive. In particolare viene riproposta la 

scheda dell'ambito ATEg18 e del Giacimento G18 in relazione alla cava di prestito MI3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Da precisare che la superficie dell’ambito è di 42,08 ha anziché i 34,10 ha indicati nella 
scheda 
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Le aree soggette all’attività estrattiva dell’ATEg18 e il giacimento G18 individuato dal 

vigente Piano Cave sono individuati dalle schede riportate di seguito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel perimetro del giacimento G18, al confine con l’ATEg18, è stata realizzata la cava di 

prestito MI3 in forza del Decreto Dirigenziale Regionale n.11717 del 06/12/2013, per la 

fornitura di aggregati inerti alla realizzazione delle opere connesse all’Autostrada BreBeMi. 

Nella medesima l’attività estrattiva è terminata e sono in corso le opere di recupero 

ambientale mediante riempimento con materiali inerti. 

Al fine di una gestione razionale del giacimento di ghiaia e sabbia G18 contenente la cava 

di prestito, va da sé che l’ampliamento dell’attività estrattiva per l’ATEg18 debba proseguire in 

continuità dalle scarpate residue di entrambe i siti estrattivi. 
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SCHEDA 02 - ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE DEL PIANO CAVE VIGENTE 

L’ATEg18, in produzione di attività estrattiva preesistente a partire dal 2001, è stato 

assoggettato al progetto di gestione produttiva ex art.11 della LR 14/98 approvato dalla 

Provincia di Milano con D.D. n.254 del 09/06/2009 e autorizzata in ampliamento con:. no; 

 A.D. del Direttore Risorse Idriche - Cave ed Acque Superficiali della Provincia di Milano 

n.494/2009 del 15/10/2009 (prime 3 fasi) prorogata con AD n.2665/2017 del 

24/03/2017; 

 A.D. del Direttore Risorse Idriche ed Attività Estrattive n.903/2014 del 04/02/2014 (4^ ed 

ultima fase) prorogata con A.D. n.5399/2017 del 21/06/2017. 

 

1. STATO DI AVANZAMENTO DELL’ATTIVITA’ ESTRATTIVA NELL’ATEg18 

L’attività estrattiva prevista dal vigente Piano Cave è in esaurimento alla scadenza di 

piano del 30.06.2019 così come riscontrabile nella seguente tabella riassuntiva delle 

risultanze dei rilievi in contraddittorio eseguiti con il tecnico del Comune di Vaprio d’Adda di cui 

si allega copia (Allegato 01). 

A.D.494/2009 e 

A.D.2665/2017

A.D.903/2014 e 

A.D.5399/2017
TOTALE

fasi 1,2,3 - mc fase 4 - mc fasi 1,2,3,4 - mc

1.423.212 551.807 1.975.019

anno totale mc

2010 371.561 371.561

2011 253.146 253.146

2012 257.789 257.789

2013 252.307 252.307

2014 6.800 347.849 354.649

2015 19.701 98.673 118.374

2016 17.065 15.986 33.051

2017 14.320 11.420 25.740

volume scavato 1.192.689 473.928 1.666.617

residuo di scavo da autorizzazione 230.523 77.879 308.402

residuo di scavo stimato al netto del 

volume non produttivo  in 

esaurimento al 30.06.2019

42.360 31.450 73.810

situazione al 07.12.2017

VOLUME UTILE AUTORIZZATO

bilancio attività estrattiva periodo 2010-2017

scavo in mc (*)

 
       (*) valore arrotondato all’unità 
 

Da detta tabella si deduce anche che un volume autorizzato di circa 234.592 mc (dato da 

308.402 – 73.810 mc) risulta non coltivabile per la presenza alla base del giacimento di ghiaie 

e sabbie fortemente alterate e maggiori spessori di scotico non produttivi che hanno ridotto 

notevolmente il quantitativo di materiale utile, come si vedrà in seguito. 
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2. STATO DI AVANZAMENTO DELL’ATTIVITA’ ESTRATTIVA NEL GIACIMENTO G18 

In vigenza del Piano Cave 2006, è stata realizzata nel perimetro del giacimento G18 la 

cava di prestito MI3, dove è stata effettuata l’estrazione di tout-venant per circa complessivi 

500.000 mc., di cui 422.557 mc. di “materiale utile” utilizzato dal Consorzio BBM per la 

realizzazione delle opere di connessione dell’autostrada Brescia-Bergamo-Milano (BreBeMi). 

Il volume residuo del giacimento G18, individuato dal vigente Piano Cave, in riferimento ai 

parametri di scavo riportati dalle N.T.A. del vigente Piano, è stimato in circa 1.100.000 mc. di 

scavo complessivo, pari a circa 900.000 mc. di materiale utile commercializzabile. 

Le scarpate residue dell’attività estrattiva conservano ancora la possibilità di essere 

scavate nel contesto dell’ampliamento dell’ATEg18 sulle aree del giacimento G18 come 

riscontrabile nelle schede 01 e 04. 

La fotografia che segue illustra lo stato di fatto della cava di prestito: la scarpata a dx della 

foto (in lato sud della cava) e quella di fronte (in lato est della cava) costituiscono il fronte di 

ampliamento dell’ATEg18. 

Il fronte a sx della foto (in la tato sud dell’ATEg18) costituisce il setto divisorio tra l’ATEg18 e 

la cava di prestito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. STATO DI ATTUAZIONE DEL RECUPERO AMBIENTALE 

La superficie dell’ATEg18,come già evidenziato nella scheda 01 e indicata nella planimetria 

della figura seguente, risulta essere di ha.42,08 a fronte di ha.34,10 riportati nella scheda del 

Piano Cave vigente. 

ATEg18 Area di ampliamento ATEg18 Piano Cave 2019-2029 

CAVA DI 
PRESTITO MI3 
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In particolare sulla planimetria sono indicate: 

- le aree previste in recupero al 30/06/2019 pari ad una superficie di circa mq. 170.000 (circa 

il 40% della superficie totale dell’ATE); 

- le aree ancora interessate dal completamento delle opere di recupero ambientale pari a 

mq. 250.800 (circa il 60% della superficie totale dell’ATE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA 03 DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO RELATIVO ALL’ATEg18 PER IL 

          DECENNIO 2019-2029 
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SCHEDA 03 – DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO RELATIVO ALL’ATEg18 
PER IL DECENNIO 2019-2029 
 

1) FABBISOGNO STORICO - ANALISI PERIODO 2001-2019 

Il calcolo del fabbisogno dell’ATEg18 per il decennio 2019-2029 non può non tenere in 

considerazione i volumi di materiale utile estratto partire dal 2001, anno di apertura della cava. 

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa dei quantitativi determinati in contraddittorio con 

il Comune di Vaprio, tratti dalla nota tecnica del predetto Allegato 01. 

 
Tra il 2001 e il giugno 2019 (termine di previsto esaurimento del giacimento di materiale 

utile) risulteranno scavati 3.442.399 mc di materiale utile, per una media annua di circa 

208.630 mc, calcolata sul periodo di 16,5 anni di effettiva attività estrattiva.  

Per il calcolo della media non sono stati ovviamente considerati gli anni 2008/2009 in 

quanto, esaurita l’escavazione effettuata in forza delle autorizzazioni rilasciate in vigenza del 

Piano Cave precedente, l’attività estrattiva è stata sospesa in attesa dell’ottenimento delle 

autorizzazioni relative al Piano Cave 2006. 
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2) FABBISOGNO STORICO - ANALISI PERIODO 2006-2019 

Nel periodo 2006-2019 di validità del vigente Piano Cave risulteranno scavati 

di materiale, come indicato nella tabella seguente: 

 

 
La media annua di materiale utile scavato in questo periodo, calcolata sul periodo di 9,5 

anni di effettiva attività estrattiva, risulta essere di 183.203 mc/anno. 

Detta media tuttavia non è assolutamente indicativa per il calcolo del fabbisogno, in quanto 

nel periodo 2016-2019 il Consorzio di Vaprio ha dovuto autoridurre l’escavazione di ghiaia e 

sabbia per ragioni legate a costi di gestione aziendale e a causa dell’imprevisto geologico 

costituito dal rinvenimento di materiale non produttivo nel giacimento autorizzato per un 

volume di circa 234.592 mc (come indicato a pagina 5 nella Scheda 02). 

La media annua di materiale utile scavato, nel caso fosse stato confermato totalmente il 

giacimento di materiale utile autorizzato pari a mc 1.975.019, sarebbe risultata pari a 207.897 

mc/anno, calcolata sul periodo di 9,5 anni di effettiva validità delle autorizzazioni all’attività 

estrattiva. 

Anche in questo caso la media è assolutamente in linea con quella di tutto il periodo di 

attività della cava. 

Inoltre, in riferimento al generale calo della produzione di inerti segnalata nello studio del 

fabbisogno allegata alla proposta di Piano Cave 2019-2029, è da tenere in massima 

considerazione che la media annua di produzione dell’ATEg18 per il periodo di crisi del 

mercato effettuato in piena disponibilità di giacimento nel periodo 2010-2015, è stata di 

267.971 mc/anno  
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Tale media annua così ottenuta indica: 

 l’attività di escavazione in controtendenza rispetto a tutte le cave della Città 

metropolitana di Milano; 

 la peculiarità dell’ATEg18, ottimamente servito dalla viabilità autostradale della A4, 

definita dalla sua ubicazione ai confini delle limitrofe Provincie di Bergamo, Monza 

Brianza e Lecco. 

 

3) CONCLUSIONI: FABBISOGNO E PIANIFICAZIONE DELL’ATTIVITÀ ESTRATTIVA PER 
LA PIANIFICAZIONE DEL FABBISOGO 2019-2029  

 
Come illustrato nei punti precedenti, il generale calo della domanda di mercato non ha 

interessato l’attività estrattiva del Consorzio di Vaprio. 

La commercializzazione del materiale estratto continuerà ad interessare la propria clientela 

distribuita oltre che nel territorio posto a nord/est di Milano anche nella Provincia di Bergamo, 

con potenzialità in corso di definizione nelle Provincie di Monza Brianza e Lecco legate alla 

realizzazione delle infrastrutture di grande comunicazione. 

Per quanto sopra, lo scenario di commercializzazione previsto dal Consorzio di Vaprio per il 

periodo 2019-2029 presuppone la necessità di un approvvigionamento dall’ampliamento 

dell’ATEg18 pari ad un volume medio di circa 225.000 mc/anno, corrispondente ad un volume 

complessivo di 2.250.000 mc di materiale utile. 

Detto volume, nonostante la commercializzazione di ghiaia e sabbia operata dalle società 

consorziate non abbia risentito della crisi di mercato, corrisponde ad una riduzione del 10% 

del volume assegnato nel piano cave del 2006. 

 
4) FABBISOGNO ED OPERE PUBBLICHE 
 

L’ATEg18 è in posizione molto favorevole per le forniture di aggregati inerti per la 

realizzazione dell’autostrada pedemontana, in previsione di completamento per tutto il tratto in 

programma di realizzazione. 

L’ampliamento si potrà prestare al suo utilizzo anche come eventuale cava di prestito, 

come già accaduto con la cava di prestito MI3 realizzata nell’area di ubicazione del 

Giacimento G18 del vigente Piano Cave. 
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SCHEDA 04: MODIFICHE ALLA PROPOSTA DI PIANO CAVE 2019-2029 
 

1) VERIFICA DI CONGRUITA’ TRA I VOLUMI ASSEGNATI E LE AREE DI AMPLIAMENTO DALLA 

PROPOSTA DI PIANO 

 
La scheda della proposta di piano assegna all’ATEg18 un volume di 1.500.000 mc di 

materiale utile, reperibile in approfondimento di parte dell’ATE esistente e in ampliamento su 

aree del giacimento G18 come indicato di seguito in estratto: 

 

 

  
    

 

 

 
 
 
 

 
 

Le aree estrattive individuate nella planimetria della scheda risultano notevolmente 

sottodimensionate sia rispetto al quantitativo richiesto dal Consorzio di Vaprio (2.250.000 mc) 

che a quello assegnato dalla proposta di Piano cave (1.500.000 mc), per errata 

determinazione della profondità massima di scavo indicata in 20 metri dal p.c. 

(estratto scheda ATEg18) 

Profondità che già nella scheda del piano cave 2006 era stata determinata pari a 13 metri 

dal p.c., come riportato nell’estratto della scheda dell’ATEg18 vigente di seguito: 
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La profondità massima di scavo di 13m è stata ulteriormente confermata nei rilievi eseguiti 

nell’ATEg18 in contraddittorio fino al 2017 nell’ATEg18 e nei rilievi della contigua cava di 

prestito MI3.  

Il seguente schema riporta una sezione effettuata sulla scarpata della cava di prestito, che 

è rappresentativa di tutto l’ATE e del Giacimento G18 a conferma della profondità massima di 

scavo raggiunta nel giacimento utile. 
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Il fondo cava a colorazione grigio-marrone o grigio-nocciola, costituito da materiali ghiaioso-

sabbiosi, a volte mediamente cementati, con clasti alterati e in matrice limoso-argillose che ne 

caratterizzano la tipica colorazione, costituisce il limite naturale di escavazione inferiore del 

giacimento produttivo, posto appunto a profondità massima di 13 m dal p.c. 

Le fotografie di seguito riportate rappresentano meglio quanto esposto. 

 
particolare fondo cava a -13 m p.c. 

 

 
asportazione scotico con spessore medio 140 cm 

 
In considerazione della profondità massima di scavo, i volumi di ampliamento dell’ATEg18 

si riducono notevolmente rispetto a quanto definito dalla scheda della proposta di Piano. 
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Oltre alla diversa profondità di scavo, l’area individuata come estrattiva  

non corrisponde alla sua reale estensione. 

Come illustrato nella seguente planimetria, la proposta di Piano prende in considerazione 

aree dell’ATE già scavate e pertanto, al netto delle medesime, l’effettiva area estrattiva 

corrisponde a circa 6,6 ha. 
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Considerato dunque: 

 L’area estrattiva effettivamente produttiva corrispondente a circa 60.000 mq (6,6 ha); 

 La profondità massima di scavo di 13,00 metri dal p.c. di cui: 

o lo spessore dello scotico che presenta un valore  medio di 1,40 metri; 

o lo spessore massimo del giacimento utile di 11,60 metri; 

l’effettivo volume utile viene stimato di poco superiore ai 700.000 mc. rispetto ai 1.500.000 mc 

assegnati dalla proposta di Piano. 

Si rende pertanto necessario l’ampliamento dell’area estrattiva per il raggiungimento dei 

2.250.000 mc, che il Consorzio di Vaprio ha dimostrato di scavare nel passato, per la fornitura 

della propria clientela. 

 
2) MODIFICA DELLE SCHEDE DI PIANO PER L’ATEg18  
 

2.1 CARTOGRAFIA  

Il fabbisogno di 2.250.000 mc di materiale utile per il decennio 2019-2029 presuppone 

l’ampliamento dell’ATEg18 su aree limitrofe come indicato nella planimetria seguente: 
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2.2 SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELL’AMBITO ESTRATTIVO ATEg18 

La scheda di identificazione dell’ATEg18, in accoglimento delle modifiche sopra illustrate, 

dovrà di conseguenza essere opportunamente modificata secondo i caratteri in colorazione 

rossa a sostituire e/o integrare le parti originali barrate in neretto. 
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SCHEDA 05: MODIFICHE ALLE PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RECUPERO 

AMBIENTALE 

 Il combinato delle prescrizioni limita fortemente la possibilità di poter optare per diverse 

destinazioni finali e relativi recuperi ambientali delle aree di cava che dovessero essere individuate 

più consone e o migliorative per l’area di cava e per il contesto del territorio comunale nel corso 

della validità di piano. 

1) DESTINAZIONE FINALE 

La destinazione finale riportata dalla scheda per l’ATEg18 indica un uso prevalentemente 

agricolo come di seguito riportato per stralcio. 

 
 
-Valutazione: Il Consorzio di Vaprio, al fine di poter usufruire con tempestività a più razionali e 

migliorative destinazioni finali delle aree di cava concordate con gli Enti, ritiene venga inserita la 

possibilità di deroga a detta indicazione. 

-Richiesta di Modifica : “il recupero potrà essere modificato in funzione delle diverse scelte 

urbanistiche operate a livello Comunale nel rispetto della pianificazione sovraccomunale”. 

 
2) TIPOLOGIA RECUPERO 
 

La tipologia del recupero riportata dalla scheda per l’ATEg18 riporta l’elenco dei materiali da 

utilizzare per il riempimento ambientale come di seguito riportato per stralcio 

 
 
-Valutazione: L’elenco è assolutamente limitativo delle possibilità di accelerare il recupero 

ambientale in quanto esclude: 

a) la possibilità di poter utilizzare altri materiali che nel corso di validità del piano, per effetto di 

possibili nuove normative, saranno emesse a regolamentazione del recupero dei rifiuti non 

pericolosi e potranno acquisire le caratteristiche di idoneità al riempimento ambientale (non si 

può certamente escludere a priori questa possibilità in considerazione della rapida evoluzione 

delle medesime); 

b) alcune tipologie di materiali previsti dalla vigente convenzione stipulata con il Comune di Vaprio.  

- Richiesta di Modifica: eliminazione della dicitura “con l’esclusione di qualsiasi altro materiale” 

o anche in alternativa, introduzione della dicitura “con l’esclusione di qualsiasi altro materiale non 

ammesso al riempimento ambientale dall’evoluzione della normativa”.  
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3) ULTERIORI PRESCRIZIONI 
 

La prescrizione riportata di seguito in estratto può condizionare in modo significativo 

l’escavazione, in quanto la limitazione delle tipologie dei materiali da utilizzare per il riempimento 

ambientale riduce anche il quantitativo disponibile per l’escavazione.  

 

- Valutazione: L’attività estrattiva con questa prescrizione sarà fortemente dipendente dalla 

quantità di materiale disponibile per il riempimento ambientale, il che potrebbe causare riduzione 

della potenzialità commerciale consolidata nel tempo dal Consorzio di Vaprio e conseguente 

aumento dei costi di gestione. 

La disponibilità di materiali per il riempimento definiti dall’elenco sopra citato dipende quasi 

esclusivamente dalla disponibilità di terre e rocce da scavo; disponibilità che nel corso degli anni si 

è dimostrata molto dipendente dal settore della realizzazione delle infrastrutture della mobilità. 

Nel periodo 2007/2017 nell’ATEg18 sono stati effettuati riempimenti ambientali con materiali 

provenienti dall’esterno per un volume pari a circa 1.240.000 mc a fronte del quantitativo di circa 

1.650.000 mc scavato. 

E’ evidente che la prescrizione, per evitare di condizionare negativamente l’attività estrattiva, 

debba poter essere valutata nel corso dell’iter di approvazione del progetto di gestione produttiva 

con la possibilità di una dettagliata verifica di tutti i fattori di carattere minerario e ambientale.  

- Richiesta di Modifica: eliminazione integrale della prescrizione o in alternativa, introduzione a 

completamento della dicitura “con eventuale possibilità di deroga da approvare nella 

procedura approvazione  del progetto di gestione produttiva redatto ai sensi dell’art.11 della 

L.R. 14/98 e all’assoggettamento del medesimo alla V.I.A.”  
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SCHEDA 06 – SINTESI MODIFICHE RICHIESTE - CONCLUSIONI 

Per quanto sopra esposto ed illustrato nelle schede 01-02-03-04-05, al fine di poter 

realizzare l’inserimento dell'area di cava circostante nel modo migliore possibile senza 

precludere a priori nessuna soluzione migliorativa che concretizzi il rapporto ottimale 

determinabile tra l'utilizzo della risorsa e la tutela dell'ambiente, si ritiene debba essere 

modificato come indicato alle seguenti conclusioni finali: 

1) Assegnazione di un fabbisogno di almeno 2.250.000 mc. di materiale utile per il decennio 

2019-2029, mediante l’ampliamento dell’ATEg18 sulle aree comprendenti il residuo del 

giacimento G18 già utilizzato in parte per la realizzazione della cava di prestito MI3 e su 

alcune aree limitrofe, così come indicato nella cartografia di piano e nella scheda di 

identificazione dell’ATE, entrambe riportate nelle schede 03 e 04; 

2) In subordine, l’adeguamento dell’ampliamento della superficie estrattiva prevista dalla 

proposta di piano 2019-2029 all’effettiva possibilità di escavazione del volume di 1.500.000 

mc di materiale utile in rapporto alla profondità massima di scavo posta a 13 metri dal piano 

campagna, come illustrato nella scheda 04; 

3) Esclusione dal perimetro dell’ATEg18 delle aree già recuperate ed attualmente soggette a 

colture agricole oltre a quelle, che alla data della proposta di piano, sono stimate in 

ultimazione al 30/06/2019, come illustrato nelle schede 02 e 04; 

4) Recepimento delle seguenti modifiche alla “scheda di identificazione dell’Ambito 

Estrattivo” relativa all’ ATEg18, come illustrato nella scheda 05, in ordine alle voci: 

 Destinazione finale: con l’inserimento della dicitura “il recupero potrà essere modificato in 

funzione delle diverse scelte urbanistiche  operate a livello Comunale nel rispetto della 

pianificazione sovraccomunale”. 

 Tipologia Finale: con l’eliminazione della dicitura “con l’esclusione di qualsiasi altro 

materiale” o anche in alternativa, introduzione della dicitura “con l’esclusione di qualsiasi 

altro materiale non ammesso al riempimento ambientale dall’evoluzione della normativa” 

 Ulteriori Prescrizioni: con l’eliminazione integrale della prescrizione o in alternativa, 

introduzione a completamento della dicitura “con eventuale possibilità di deroga da 

approvare nella procedura approvazione del progetto di gestione produttiva redatto ai 

sensi dell’art.11 della L.R. 14/98 e al suo assoggettamento alla V.I.A.” 

 

Brembate (BG), 28 settembre 2018     il tecnico incaricato 
               Arch. Mario Doneda 

 
Allegato 01: 

nota tecnica in contradditorio relativa attività estrattiva 

D1

D2

D3

D4

D5

D6



















n°73

OSSERVAZIONE
DATA 01/10/2018

PROTOCOLLO N° 226892

MITTENTE Consorzio di Vaprio

OGGETTO Osservazione  alla  proposta  di  Piano  cave  2019-2029  –  Ambito  estrattivo  ATEg18  ubicato  in 
Comune di Vaprio d'Adda

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO

D1 Si ritiene di non accogliere la richiesta di incremento dei volumi assegnati a 2.500.000 mc a 
seguito delle valutazioni emerse in sede di Valutazione Ambientale Strategica e in quanto il 
volume attribuito è frutto di elaborazioni che tengono conto delle esigenze produttive delle 
ditte, verificate sulle attività pregresse, in rapporto al fabbisogno complessivo stimato.

D2 Si ritiene di accogliere parzialmente,  anche sulla base di quanto documentato in merito 
all'individuazione del giacimento, la richiesta di riduzione della profondità massima di scavo da 
20 metri a 13 metri dal piano campagna con conseguente ampliamento dell'area estrattiva nella 
porzione Sud Ovest dell'ambito provvedendo alla modifica della Scheda e cartografia di Piano, 
fermo restando il volume assegnato di 1.500.000 mc.

D3 Si  ritiene  di  accogliere la  richiesta  di  stralcio  delle  aree  già  recuperate  e  in  corso  di 
ultimazione nella porzione Nord dell'ambito estrattivo, provvedendo a ridefinire il perimetro di  
ATE come da scheda di Piano.

D4 Si ritiene di non accogliere la richiesta di indicare nelle previsioni di Piano la possibilità di 
modifiche  del  progetto  di  recupero  ambientale  in  funzione  delle  scelte  urbanistiche  che 
l'Amministrazione opererà nell'ambito del proprio strumento di governo del territorio, in quanto 
la normativa già indica e codifica tale tipologia di procedimenti.

D5 Si ritiene di non accogli  ere la richiesta relativa alla possibilità di utilizzo di materiali diversi 
per il recupero ambientale: le tipologie di materiali utilizzabili per gli interventi di ripristino 
sono disciplinate dall'art. 45 della Normativa Tecnica così come integrato. La sezione Tipologia 
recupero  della  Scheda  di  Piano  viene  quindi  modificata  con  la  seguente  dicitura: 
"ritombamento  da  attuare  con  le  tipologie  di  materiali  di  cui  all'art.  45  della  Normativa  
Tecnica".

D6 Si ritiene di non accogliere la richiesta relativa alle ulteriori prescrizioni relative al recupero 
ambientale in quanto risultato di un coerente bilanciamento del soddisfacimento del fabbisogno 
di inerti e delle esigenze degli Enti territoriali.

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F
MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO ---
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1 PRINCIPI ALLA BASE DELLA PROPOSTA DI PIANO 

La proposta di Piano cave 2019-2029, così come formulata, risulta costruita 

sulla base di principi di piano ben precisi, ai quali hanno fatto seguito 

opportune valutazioni e analisi ed, infine, la definizione di norme attuative 

specifiche. 

Per la stesura del documento, l’autorità competente ha esaminato tutti gli 

aspetti previsti dalla normativa di settore, a partire dall’analisi territoriale 

con l’individuazione dei possibili giacimenti sfruttabili adiacenti agli ATE 

esistenti e la definizione dei bacini di produzione e di utenza. 

 In seguito sono stati calcolati i fabbisogni di materiale nel decennio di 

vigenza del Piano cave e di conseguenza assegnate le volumetrie scavabili a 

ciascuno degli Ambiti Territoriali Estrattivi individuati;  il tutto ammettendo 

che la previsione ultratemporale è soggetta a variabili non indifferenti, le 

quali  potrebbero modificare le previsioni attese, in aumento o 

diminuzione.  

Così che, a partire dal numero degli ATE esistenti, della loro potenzialità 

produttiva al netto dei vincoli e delle incompatibilità eventualmente 

presenti, si è proceduto alla definizione delle quantità di sabbia e ghiaia 

estraibili in ciascun ambito di cava.  

Tale processo formativo è stato guidato da una serie di principi, di seguito 

ripresi in supporto alle osservazioni successivamente esposte: 

a) Razionalizzazione dell’attività di escavazione in termini di massima 

profondità di scavo e minore consumo di suolo, minimizzando così 

gli impatti ambientali; 

b) Protezione e valorizzazione delle risorse ambientali esistenti, 

doverosamente coniugata con il soddisfacimento del fabbisogno di 

inerti; 
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c) Ampliamento delle attività esistenti in modo da minimizzare il 

consumo di suolo, pianificando ATE in grado di permettere il 

recupero di aree degradate, non consentendo l’abbandono di 

giacimenti non ancora esauriti, concentrando le attività di 

escavazione in un numero quanto più contenuto di ambiti estrattivi 

e limitando il più possibile l’apertura di nuove cave; 

d) Ricorso a fonti alternative nel rispetto delle indicazioni e delle 

prescrizioni di legge (impiego delle terre e rocce da scavo e dei 

materiali riciclati dagli scarti edilizi di costruzione e demolizione); 

e) Limitazione degli impatti ambientali dell’attività estrattiva ed 

energetico-ambientali del trasporto delle materie-estratte; 

f) Coerenza tra i diversi livelli di pianificazione tra cui il Piano 

Territoriale di Coordinamento della Città Metropolitana, i Piani di 

Settore nonché gli strumenti di pianificazione comunale che 

perseguono gli stessi obiettivi della valorizzazione agricola, dello 

sviluppo della rete ecologica regionale, della realizzazione di zone 

umide d’interesse naturalistico in prossimità dei principali corsi 

d’acqua, della ricostruzione del suolo agricolo e del potenziamento 

delle reti ecologiche. 

 

*** 
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2 COERENZA TRA I PRINCIPI DI PIANO ED IL PROGETTO DI 

GESTIONE DELL’ATEg11 

Con riferimento all’ATEg11 ed al progetto di gestione attualmente in corso 

di approvazione da parte dell’autorità competente, si vuole sottolineare la 

coerenza tra gli obiettivi di piano e l’attività di gestione dell’ambito così 

come proposta; coerenza evidentemente emersa anche durante l’attività di 

stesura del nuovo Piano cave, che ha avuto come naturale conseguenza il 

mantenimento dell’ATEg11 all’interno del Piano per il decennio 2019-2029. 

Per quanto concerne la coltivazione del giacimento, il piano cave ancora 

vigente prevede una superficie di area estrattiva di 262.500 m2 ed un 

volume di piano di 2.140.000 m3 ottenendo così un rapporto di poco più di 

81.500 m3 di materiale estratto per ogni ettaro di suolo coltivato (vale a 

dire consumato). Nel pieno rispetto del principio di tutela delle risorse 

ambientali, in fase di stesura del progetto di gestione d’ambito, si è 

provveduto a rivedere tale rapporto, attivando tutti i dispositivi previsti per 

norma, e non solamente, finalizzati a una previsione di coltivazione in 

equilibrato rapporto con il contesto circostante. Da questa operazione ne è 

scaturito un rapporto di progetto pari a poco più di 77.000 m3/ha, ridotto 

rispetto al valore di piano, ma in ogni caso ancora  sufficiente a ritenere la 

coltivazione di tale giacimento efficiente e strategica, rispetto alle necessità 

e ai programmi di sviluppo dell’azienda. 

Inoltre, la coltivazione dell’ATEg11 consente di agire su un ambiente già 

interessato da attività di coltivazione in passato e dalla morfologia già 

compromessa, completando l’estrazione del materiale giacimentologico ed 

attuando un recupero ambientale complessivo dell’ambito. 

A tal proposito, si precisa anche che per il recupero delle aree già escavate 

è previsto – è già autorizzato – un recupero ambientale tramite impianto 

autorizzato ai sensi del D.lgs 152/2006, art. 29bis, mentre per le restanti 

aree è previsto al termine della coltivazione il riempimento mediante terre 

e rocce da scavo, rispettando così il principio esposto al punto d). 
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È, inoltre, rilevante sottolineare come l’attuale perimetrazione dell’ATEg11 

(con riferimento al Piano cave vigente) circoscriva l’area impianti esistente 

nella propria estensione territoriale, senza esclusioni di sorta: ciò risulta 

particolarmente rilevante con riferimento al punto e) del precedente 

elenco. Infatti la lavorazione del materiale cavato in sito, nello specifico il 

composito processo di selezione primaria, lavaggio, frantumazione, 

selezione secondaria e quanto a seguire, ha come conseguenza una 

riduzione volumetrica e una selezione granulometrica del materiale, la 

quale a sua volta determina un minor numero di viaggi giornalieri dei mezzi 

pesanti adibiti all’allontanamento del materiale dalla cava rispetto a 

quanto accadrebbe se il materiale non venisse direttamente frantumato in 

sito.  

La questione della viabilità in termini di accesso ed uscita dei mezzi pesanti 

da tale ambito è critica, come evidenziato anche nella documentazione 

messa a disposizione dall’autorità competente in questa fase di stesura del 

nuovo Piano cave: difatti, allo stato attuale – ovvero finché non verrà 

realizzata la variante stradale che consentirà di attraversare il territorio di 

Casorezzo esternamente al centro abitato – l’unica via di raccordo tra l’area 

di cava ed il più prossimo svincolo autostradale (Arluno – A4) comporta il 

passaggio all’interno dell’area residenziale di Casorezzo. Per quanto 

esposto, la completa lavorazione del materiale in sito risulta 

fondamentale ai fini della limitazione degli impatti sul territorio 

circostante la cava. 

Si evidenzia, infine, che il Progetto Definitivo di Recupero Ambientale – 

presentato congiuntamente al progetto di gestione dell’ambito – è stato 

redatto al fine di ottenere un recupero completo dell’area, includendo non 

solo le aree di escavazione e l’area impianti ma anche la fascia sud 

dell’ambito ricadente in Comune di Casorezzo. Tale fascia risulta composta 

sia da aree agricole, sia da aree già interessate dall’attività astrattiva 

condotta fino al 2005, la quale prevedeva proprio in tale fascia sud la 

localizzazione dell’area di stoccaggio.  
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Anche procedendo alla rimozione dei cumuli di materiale ivi stoccato, tale 

area rimarrebbe in uno stato fisico di rimaneggiamento tale da risultare alla 

stregua di un corpo estraneo all’interno di un contesto territoriale a 

vocazione agricola ricompreso in un PLIS, il Parco del Roccolo, e 

attraversato da un corridoio ecologico di collegamento tra il Parco Agricolo 

Sud Milano e la Valle del Ticino. La condizione illustrata rende necessario 

restituire naturalità e fruibilità all’ambito in maniera completa e 

omogenea, in piena coerenza con il principio di cui sopra, esposto al punto 

f).  

Con riferimento al progetto di Gestione d’Ambito depositato, il Progetto 

Definitivo per il Recupero Ambientale depositato, prevede alle fasi 1 e 2, 

per la porzione di  territorio descritta, le seguenti misure: la piantumazione 

di una fascia di mitigazione larga non meno di 20 metri lungo la strada 

esistente e realizzata mediante impianto di bosco pluristratificato di 

mitigazione e la piantumazione di un bosco denso di connessione ecologica 

a costituzione della Dorsale Verde Nord.  

Si sottolinea come si tratti di interventi previsti entro i primi due anni 

dall’inizio dell’attività di coltivazione; di conseguenza, tale area non 

vedrebbe l’instaurarsi di attività impattanti, bensì sarebbe interessata da 

una rapida restituzione della fruibilità, venendo, infine, incontro anche alle 

richieste dell’amministrazione comunale espresse nelle osservazioni 

presentate in occasione della Prima Conferenza di VAS (Comune di 

Casorezzo Prot. N. 12564 del 13-12-2017).  

Inoltre, a conclusione del recupero ambientale, è prevista la realizzazione 

della nuova strada di connessione tra la porzione est e la strada per Furato 

SP171 a ovest, intervento che comporterebbe ulteriori vantaggi quali: la 

possibile incorporazione della prevista tangenziale di Casorezzo all’interno 

dell’ATEg11 in prosecuzione della strada esistente; la possibile nuova 

accessibilità all’area di cava lato ovest, così consentendo eventuale altra 

possibilità di accesso riducendo gli impatti sulle aree di attuale 

attraversamento urbano connesse all’accesso da est; la possibile 
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accessibilità alla nuova sede Parco Roccolo anche da est, in collegamento 

con strada provinciale SP 128 e relativa ciclabile di possibile contestuale 

realizzazione. 

 

*** 
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3 ANALISI DELLA NUOVA SCHEDA TECNICA DI PIANO E 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 

Alla luce di quanto finora esposto, la scrivente presenta alcune proposte di 

miglioramento in riferimento alla scheda tecnica di Piano relativa 

all’ATEg11 allegata alla Normativa Tecnica della proposta di Piano cave 

2019-2029, con il fine ultimo di raggiungere massima coerenza tra i principi 

di piano e l’attività di coltivazione dell’ambito. 

 

 Aumento della superficie estrattiva per massimizzare il rapporto 

volume-superficie di scavo 

La nuova proposta di scheda tecnica presentata dall’autorità 

competente prevede una superficie dell’area estrattiva di 25,05 ha 

ed un volume di piano di 1.100.000 m3, con un dimezzamento del 

volume a fronte di una quasi trascurabile riduzione della superficie 

(rispetto a quanto previsto dal Piano cave ancora vigente). Queste 

due grandezze rapportate restituiscono un valore di circa 44.000 

m3/ha, nettamente inferiore a quello previgente (discusso al 

precedente capitolo). Tale modifica sembra andare nella direzione 

opposta rispetto al principio precedentemente riportato di 

massimizzazione della profondità di scavo rispetto al suolo 

consumato. La proposta della scrivente è quella di non discostarsi in 

maniera così radicale rispetto a quanto previsto nel vigente Piano 

cave, mantenendo un perimetro dell’area di escavazione quanto più 

simile a quello precedentemente definito: una possibile soluzione 

potrebbe essere costituita dall’aggiunta di un’ulteriore area a sud 

dell’ambito, come indicato nella planimetria allegata. 

 

 Riperimetrazione dell’area impianti 

L’attuale perimetro dell’ambito estrattivo, ed in particolare 

dell’area impianti, così come riportato nella nuova proposta di 

scheda tecnica, va a escludere notevoli estensioni areali che 

risultano imprescindibili dalla conduzione futura dell’attività.  

fdipalma
Casella di testo
D
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Questa esclusione inerisce la zona ove risulta insediato l’impianto di 

lavorazione, il pozzo, i fabbricati a uso promiscuo (ufficio-officina-

deposito- ricovero mezzo e attrezzature), parte delle altre aree in 

cui insediare il materiale lavorato e altre giacenze, nonché altri 

sedimi utili alla conduzione. L’importanza del condurre la 

lavorazione del materiale estratto direttamente in situ è stata 

precedentemente sottolineata, puntualizzando anche la limitazione 

degli impatti sul territorio che ciò comporta. Per questo motivo, si 

propone di estendere l’area impianti a sud, includendo tutti i 

macchinari, come illustrato nella planimetria allegata. 

 

 Mantenimento all’interno dell’ATE della fascia sud destinata alla 

ricostruzione della Dorsale Verde Nord 

Come già esposto, si ritiene fondamentale la restituzione - al 

termine dell’attività di coltivazione - di un’area che sia 

completamente riqualificata e si ritengono particolarmente 

strategici per il territorio gli interventi previsti nella fascia sud 

dell’ATEg11, precedentemente descritti in dettaglio (Dorsale Verde 

Nord, nuova strada Parco…). Per tale motivo, si propone il 

mantenimento di tale area all’interno del perimetro dell’ambito, 

nella misura riportata nella planimetria allegata. 

Inoltre, si sottolinea anche come per il recupero ambientale di una 

parte interna del vigente ATEg11, venga prescritta la realizzazione 

di interventi compensativi di natura ambientale nella zona sud 

dell’ATE; si chiede quindi includere nel perimetro del nuovo ATE, le 

aree meridionali come evidenziato nella planimetria in allegato. 

 

 Introduzione di aree di riassetto ambientale lungo parte del 

margine est dell’ambito 

Nell’ottica di attuare quanto più possibili interventi mitigativi 

durante la coltivazione, come auspicato dalla previsione di Piano 

cave, si propone di ripristinare lungo il margine est dell’ambito le 

previste aree di recupero ambientale: in modo da ottenere una 
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concreta ed efficace mitigazione rispetto alle attività 

potenzialmente impattanti svolte nell’area impianti in 

corrispondenza di macchinari, cumuli e vasca di decantazione dei 

limi, per il periodo di esercizio dell’attività estrattiva. 

*** 

Si unisce scheda riassuntiva delle osservazioni esposte e conseguente 

planimetria. 

 

Paderno Dugnano lì, 25 settembre 2018 

 

SOLTER S.R.L. 
Il Legale Rappresentante 
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Elementi varianti nella scheda di Piano dell’ATEg11 

 

 

DATI GENERALI 

 

DATI GEOGRAFICI 

COMUNI INTERESSATI Busto Garolfo - Casorezzo 

 

DATI TERRITORIALI 

SUPERFICIE ATE 63,65 ha 

PARTICELLE CATASTALI Comune di Busto Garolfo Fg. N. 27 Mapp. N. 37, 
202, 203, 335, 279, 94, 333, 310, 312, 125, 130, 
91, 138, 134, 135, 136, 133, 137, 139, 140, 141, 
132, 128, 127, 167, 168, 174, 175, 173, 172, 319, 
193, 176, 239, 143, 144, 145, 147, 299, 300, 142, 
240, 178, 179, 321, 192, 323, 325, 329, 200, 194, 
178, 179, 177, 196, 197, 180, 181, 182, 183, 184, 
186, 298, 297 – Fg. N. 28 Mapp. N. 74, 71, 75, 
362, 363, 17. 
Comune di Casorezzo Fg. 1 Mapp. N. 1, 2, 3, 7, 8, 
9, 10, 11, 40, 141, 260. 

 

 

PREVISIONE DI PIANO 

 

SUPERFICIE AREA 
ESTRATTIVA 

26,07 ha 

VOLUME DI PIANO 1.500.000 m3 (≈ 60.000 m3/ha) 
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Planimetria in variante 



n°74

OSSERVAZIONE
DATA 01/10/2018

PROTOCOLLO N° 226906

MITTENTE Solter s.r.l.

OGGETTO Osservazioni alla proposta di Piano Cave 2019-2029 - ATEg11 

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO

Premesso che a seguito dell'analisi delle osservazioni pervenute dal territorio nonché a seguito 
delle  risultanze  della  Valutazione  Ambientale  Strategica,  l'ambito  estrattivo  è  stato 
riconfigurato come cava di recupero (Rg17),  s  i ritiene di accogliere parzialmente le richieste 
confermando volumi, durata decennale, modalità di scavo a secco e riconfigurando il perimetro 
complessivo come da scheda di Piano in parziale accoglimento delle richieste e rinviando alle 
successive fasi progettuali la definizione di dettaglio dell'assetto funzionale delle singole aree.

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---



 
 

 

COMUNE DI ARLUNO 
Provincia di Milano 
_____________________ 

 

 

 
PARCO DEL ROCCOLO    
UFFICIO DI DIREZIONE  – c/o Comune di Arluno – Viale 8 Ottobre 2001, 6  - 20010 Arluno (MI)  
Tel: 02/903992833 - Fax: 02/90381002 - E-Mail: info@parcodelroccolo.it  

                                
                 Arluno, il 28 settembre 2018 
          

                                                                                       
Spett. 
CITTA’ METROPOLITANA DI 
MILANO 
SERVIZIO CAVE  
SUA SEDE 
 
Trasmessa via pec a: 
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 

 
  
 
 

OGGETTO : Nuovo Piano Cave – trasmissione osservazioni 
 
      

Lo scrivente Parco si pregia trasmettere le allegate osservazioni al PPC. 
 
Cordialmente, 
 
    Il Presidente del Comitato di Coordinamento dei Sindaci 
                  dott. Igor Bonazzoli 
        

d’ordine, 
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Spett.le: 

PARCO LOCALE DI INTERESSE COMUNALE 

DEL ROCCOLO  

 

Oggetto:  Proposta di Piano Cave 2019-2029 

  Nota tecnica di valutazione  

 

VISTA 

la documentazione relativa alla Proposta di Piano Cave predisposto da Città Metropolitana di 

Milano di cui alla al provvedimento del Sindaco Metropolitano R.G. n. 183/2018 del 24.07.2018 – 

nell’ambito del procedimento di formazione del nuovo Piano Cave metropolitano – di presa d’atto 

della Proposta di Piano Cave 2019-2029, del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza 

relativo al Piano stesso 

SI RITIENE 

di formulare i rilievi/osservazioni che seguono, nello spirito di una costruttiva collaborazione tra gli 

Enti presenti sul Territorio finalizzata al conseguimento di strumenti programmatori meglio 

indirizzati al conseguimento del Bene Comune. 

 

1. Osservazioni a carattere generale 

 

1.1) I volumi di scavo individuati per il decennio di vigenza del nuovo Piano Cave siano 

sostanzialmente in esubero rispetto ai fabbisogni di Città Metropolitana.  

Si rileva infatti che la pianificazione relativa al nuovo Piano Cave (2019-2029) prevede la 

necessità di produzione di un volume medio di 3.315.000 mc/anno a fronte di una verificata 

produzione media relativa al decennio scorso (2007-2016) pari a un volume medio di 

1.793.619 mc/anno.  

In forma più analitica, l’osservazione prende luogo a partire dall’esame del “Documento 3a 

- Determinazione del fabbisogno di materiali inerti nel decennio”. 
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Nell’ambito di tale studio si evidenzia infatti una sostanziale e generalizzata diminuzione 

dei volumi di materiale scavato nel corso del tempo come ben evidenziata nella Tabella e 

Grafico di pag. 18 (di seguito riportati) 

 

 

 

 

 

In particolare, a fronte di produzioni provinciali denunciate dagli operatori, nell’anno 1991, 

per un volume complessivo pari a 4.410.636 mc, nell’anno 2016 i volumi dichiarati risultano 

pari a 1.501.388 mc. 

Per quanto riguarda nello specifico l’ultimo decennio disponibile (2007-2016), i volumi 

scavati risultano pari a un volume medio di 1.783.619 mc/anno, con evidenza anche 



 

durante questo periodo di chiaro trend negativo (seppure interrotto da brevi momenti di 

risalita). 

In questo quadro, la media degli ultimi 5 anni (2011-2016) risulta ulteriormente più bassa, 

attestandosi su un volume medio di 1.702.320 mc. 

Parimenti evidente risulta il confronto dei volumi edilizi attuati negli anni passati e le stime 

relative al futuro, come ben evidenziato nella Tabella di pag. 18 (di seguito riportata). 

 

 

 

Rispetto alla sequenza edilizia negativa iniziata nel 2008, la previsione CRESME per il periodo 

2015 – 2021 prospetta la occorrenza di una debole inversione di tendenza ipotizzando una risalita 

continua che comunque non permette il superamento dei valori già molto bassi registrati nel 2013. 

Anche laddove si dovesse ipotizzare, fino al 2029, la continuità di tale ripresa secondo medesimo 

trend in risalita, i valori massimi prevedibili a fine periodo non arriverebbero a superare quelli 

individuati per l’anno 2012.  

In considerazione dello stretto legame evidenziato nello studio tra volume costruito e produzione di 

inerte di cava, risulta evidente la impossibilità di prevedere situazioni di produzione reale 

significativamente diverse da quelle rilevate nell’ultimo decennio (1.783.619 mc/anno). 

A riguardo va precisato che i volumi sopra considerati non tengono conto dei volumi attinti da 

“cave di prestito” per la realizzazione di opere pubbliche di maggiore rilevanza che, nel periodo 

2006-2016, sono risultate pari a un volume medio di 1.067.000 mc/anno, comunque attinti da cave 

diverse da quelle interessate dalla presente programmazione. 



 

Alla luce di quanto sopra, si ritiene pertanto ragionevole che la previsione dei fabbisogni relativi al 

decennio di nuovo Piano cave rimanga commisurata a quanto prodotto nel corso dell’ultimo 

decennio (1.783.619) prevedendo comunque un idoneo aumento cautelativo per la copertura di 

possibili incrementi correlabili con riprese di mercato prospettati dagli osservatori considerati (a 

questo riguardo appare comunque utile ricordare che, nell’ambito del documento analizzato, dette 

previsioni sono considerate “ottimistiche” e non certe (“la ripresa appare modesta e non priva di 

rischi” – pag. 12) e (“va anche detto che CRESME è oggi tra gli osservatori di mercato quello che 

guarda con più ottimismo allo scenario di mercato”- pag. 13). 

Sulla base degli scenari prospettati, estesi fino al 2029, detto incremento cautelativo può essere 

valutato entro una percentuale massima nell’ordine del 25 %. 

In ragione di queste valutazioni si ritiene pertanto rappresentativo, quale fabbisogno annuo 

garantito interessate dalla programmazione in esame, un volume medio non superiore a 

2.225.000 mc/anno. 

 

1.2) Il sovradimensionamento dei volumi di piano, così come sopra rilevato, non risulta in 

linea con le linee programmatiche dettate da Regione Lombardia relative, da un lato ad un 

programmato contenimento della espansione edilizia (Legge sul Consumo del Suolo), 

dall’altro alle evidenti indicazioni tese a incoraggiare e diffondere l’utilizzo di materiali 

provenienti dal recupero e lavorazione di materiali di demolizione e scarti edilizi in 

alternativa all’impiego di materiali naturali. 

 

1.3) La proposta di Piano Cave non prevede una idonea tutela della risorsa non 

rinnovabile costituita dal materiale di sabbia e ghiaia. 

In primo luogo si osserva che l’intero volume di materiale inerte che si ritiene ancora 

disponibile (residuo da piano cave vigente+materiale relativo agli ampliamenti di ATE 

programmati), pari a un volume complessivo di 33.150.000 mc, viene interamente inserito 

quale volume programmato per il decennio di vigenza del nuovo piano cave. 

In secondo luogo, il nuovo Piano Cave non procede ad alcuna individuazione di nuovi 

giacimenti o porzioni di giacimenti (diverse da quelle già inserite nel volume 

precedentemente indicato) per i quali prevedere idonee condizioni di tutela in vista di 

garantirne la disponibilità per il soddisfacimento di eventuali fabbisogni futuri relativi a 

periodi programmatici successivi al 2029. 

Una simile situazione presenta specifici rilevanti rischi così riassumibili: 



 

- Nel caso di un eventuale integrale utilizzo dei volumi di piano (cosa che si ritiene 

comunque impossibile in relazione alle situazioni di mercato come sopra richiamate) a 

termine piano cave 2019-2029 non si avrebbe più su tutto il territorio provinciale 

disponibilità di nuove aliquote di materiale inerte da inserire in eventuali nuove 

programmazioni o utilizzabile per il soddisfacimento di eventuali periodi transitori quale 

quello attualmente in atto (c.d proroga triennale dei piani cave scaduti). 

- Introducendo una disponibilità di volumi cavabili che si ritiene ben oltre i reali 

fabbisogni, si incoraggia un uso indiscriminato di materiali di pregio ed una 

conseguente saturazione del mercato che non incoraggia l’utilizzo di materiali 

alternativi o riciclati, con conseguente incremento delle aliquote destinate a discarica. 

 

1.4) La proposta di Piano Cave, a fronte di dichiarata riduzione delle superfici di ATE, 

costituisce di fatto un incremento di consumo del suolo. Infatti, il proposto aumento rispetto 

ai volumi residui attesi al 2019 (mc 28.590.000) per il raggiungimento dei volumi di 

soddisfacimento del nuovo piano (mc 33.150.000) risulta in larga parte conseguito 

prevedendo ampliamenti su nuove aree in precedenza non assoggettabili ad escavazione. 

Nel caso specifico del comparto territoriale del “Parco del Roccolo” detta situazione risulta 

evidente, seppure in forma diversa, su tutte e tre le cave di interesse. 

 

1.5) La proposta di Piano Cave, non risulta garantire idonei livelli di protezione e 

salvaguardia di aree di maggiore pregio ambientale (es. Parco del Roccolo) che 

potrebbero essere conseguiti attraverso l’introduzione di criteri preferenziali di esecuzione 

delle opere di recupero condivise con gli Enti Gestori o con l’introduzione di specifiche 

limitazioni rispetto alla qualità e tipologia di materiali introducibili (es. rifiuti). 

 

1.6) La proposta di Piano Cave non risulta garantire idonei livelli di garanzia 

relativamente ai tempi di attuazione dei progetti di scavo e dei conseguenti progetti di 

recupero (specie per quanto riguarda i progetti di recupero finali). In particolare, tale 

aspetto risulta più rilevante laddove la esecuzione delle attività di recupero risulta 

direttamente condizionata dalla disponibilità di materiali di provenienza esterna all’area 

estrattiva e, pertanto, non chiaramente dipendente dalla volontà dell’operatore. Caso 

esemplificativo sono, per quanto riguarda le cave presenti nel Parco del Roccolo” i 

“recuperi” previsti attraverso il conferimento di “terre e rocce di scavo” e di rifiuti. 



 

 

1.7) La proposta di Piano Cave non risulta garantire idonei livelli di sicurezza del 

completamento dei Piani di Recupero approvati laddove procede allo stralcio di aree di 

cava per le quali non risultano al presente ancora completate le attività di ripristino 

programmate. Tale situazione, comporta una evidente diminuzione della possibilità di 

vigilanza e di capacità di intervento da parte dei Comuni in relazione alla perdita delle 

specifiche competenze dettate dalla L.R. 14/98, anche riguardo al previsto obbligo di 

mantenimento di idonee garanzie; situazione ulteriormente aggravata dalla conseguente 

perdita anche del supporto da parte dell’Ente Delegato in quanto non più competente sulle 

aree poste al di fuori del perimetro di cava. 

 

2. Indicazioni specifiche relative agli insediamenti estrattivi ricadenti nel “Parco del 

Roccolo” 

 

A partire dalle osservazioni generali sopra rilevate si forniscono le seguenti indicazioni relative 

ai singoli insediamenti estrattivi presenti all’interno del territorio di competenza del Parco del 

Roccolo. 

 

 

2.1  ATEg10 – Comuni di Arluno e Casorezzo (ex ATEg10 – Comune di Arluno e 

Casorezzo)  

 

a) In considerazione della non coerenza del quadro di accessibilità individuato dalla scheda, 

in relazione alla incertezza circa i tempi e le modalità di realizzazione della “variante a 

nord-est dell’abitato” la cui mancanza costituisce grave elemento di equilibrio rispetto ai 

collegamenti indirizzati verso il quadrante ovest, è utile la eliminazione di tale richiamo. 

b) Lo stralcio delle aree di ampliamento introdotte in corrispondenza del settore nord, rispetto 

alla perimetrazione preesistente, con conseguente riformulazione dei volumi di piano 

attinenti la cava in esame, in linea con la proposta di riduzione dei volumi complessivi di 

piano prospettata alla precedente osservazione di cui al Punto 1.1. Si osserva infatti che, 

tale ampliamento costituisce rilevante contributo all’impoverimento delle valenze ambientali 

residue tutelate dal Parco del Roccolo in quanto: 
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- interessanti aree oggetto di recente rimboschimento, come desumibile dalla 

documentazione di foto aerea allegata (fonte GOOGLE EARTH 2017), dove con linea 

rossa è riportato il perimetro di ATE di cui al Piano 2006-2016 e in rosso il perimetro di 

ATE di cui alla Proposta 2019-2029; 

- causa di ulteriore consumo del suolo; 

- prolungamento dei tempi di permanenza del cantiere estrattivo. 

 

  

 

c) E’ necessario che progetto di recupero sia concordato, nelle sue modalità e tempistiche, 

oltre che con L’Ente Gestore del SICIT2050006 “Bosco di Vanzago”, con i Comuni, con il 

Parco del Roccolo, e specificatamente convenzionato con i comuni interessati, in 

coordinamento con gli indirizzi pianificatori della rete ecologica metropolitana (in 

omogeneità con gli altri insediamenti estrattivi presenti nel Parco del Roccolo). 

d) Il divieto di utilizzo, nell’ambito dello svolgimento delle attività di recupero morfologico e 

ambientale, di materiali provenienti dall’esterno costituiti da “rifiuti” o da materiali derivati da 

recupero e/o trattamento di rifiuti. L’utilizzo di “terre e rocce di scavo” è consentito 

unicamente per materiali provenienti da piani scavo e rientranti nei parametri stabiliti dalla 

normativa vigente per destinazione d’uso a “verde pubblico, privato e residenziale”. 
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e) Il divieto di realizzazione di nuovi impianti di trattamento rifiuti e di nuove discariche, 

nonché il divieto di ampliamento di eventuali attività esistenti o già autorizzate. 

 

 

2.2  ATEg11 – Comune di Busto Garolfo (ex ATEg11 – Comuni di Busto Garolfo e 

Casorezzo)  

 

In via preferenziale 

a) In considerazione della non coerenza del quadro di “Contesto territoriale e infrastrutturale” 

accessibilità individuato dalla scheda, si richiama: 

- la errata identificazione della tipologia di insediamenti relativi alla porzione meridionale 

del comune di Busto Garolfo, più prossimi all’insediamento di cava in esame (entro la 

fascia di 500 metri dallo stesso), che risultano caratterizzati da ampia presenza 

residenziale, come ben visibile nell’estratto di foto aerea (Fonte GOOGLE MAPS 2017) 

di cui alla figura successiva; 

- la necessità di tenere conto della incertezza circa i tempi e le modalità di realizzazione 

della “variante a nord-est dell’abitato di Casorezzo”, la cui mancanza costituisce grave 

elemento di equilibrio rispetto ai collegamenti indirizzati verso il quadrante ovest, 

procedendo pertanto alla eliminazione di tale richiamo. 
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b) La eliminazione dell’Ambito Territoriale Estrattivo con contestuale presa d’atto della ferma 

volontà di non consentire la realizzazione in loco di interventi di “recupero ambientale” 

mediante realizzazione di discariche di qualsivoglia tipo, nell’ottica di maggiore tutela della 

valenza ambientale delle realtà di Parco del Roccolo interessate dall’insediamento in 

esame. A questo riguardo si richiama il fatto che la valenza ambientale del comparto in 

esame, oltre e a essere stata più volte richiamata da questo Ente e dalle Amministrazioni 

Comunali parte di esso, è già stata evidenziata anche da Enti e Istituzioni diverse durante 

le fasi di scooping relative alla presente proposta di Piano Cave.  

c) Il ripristino del perimetro complessivo di area di cava in conformità a quanto già identificato 

nel Piano Cave precedente (2006-2016) e la identificazione dell’insediamento quale Cava 

di Recupero. 

d) La conseguente eliminazione dei volumi estraibili identificati, in linea con la proposta di 

riduzione dei volumi complessivi di piano prospettata alla precedente osservazione di cui al 

Punto 1.1, con eventuale identificazione dei volumi di scavo strettamente funzionali a 

consentire lo svolgimento delle operazioni di recupero di nuova programmazione (vedi 

punto successivo); richiesta in linea con la proposta di riduzione dei volumi complessivi di 

piano prospettata alla precedente osservazione di cui al Punto 1.1. 

e) La riformulazione del Piano di Recupero complessivo dell’area secondo finalità di 

mantenimento delle porzioni già conformate a fossa. Il nuovo progetto di recupero dovrà 

comunque essere concordato, nelle sue modalità e tempistiche, con i Comuni, con il Parco 

del Roccolo, e specificatamente convenzionato con i comuni interessati, in coordinamento 

con gli indirizzi pianificatori della rete ecologica metropolitana (in omogeneità con gli altri 

insediamenti estrattivi presenti nel Parco del Roccolo). 

 

In via subordinata 

f)  Lo stralcio delle aree di ampliamento introdotte in corrispondenza del settore nord, rispetto 

alla perimetrazione preesistente, con conseguente riformulazione dei volumi di piano 

attinenti la cava in esame, in linea con la proposta di riduzione dei volumi complessivi di 

piano prospettata alla precedente osservazione di cui al Punto 1.1. Si osserva infatti che, 

tale ampliamento costituisce rilevante contributo all’impoverimento delle valenze ambientali 

residue tutelate dal Parco, nonché evidente presumibile presupposto ad un futuro sviluppo 

in tale settore dell’ampliamento dell’impianto di discarica proposto dall’operatore. 
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g) Il ripristino delle perimetrazioni complessive di ATE in conformità ai perimetri già identificati 

nel Piano Cave precedente (2006-2016), ricomprendendo pertanto anche le aree di 

pertinenza del Comune di Casorezzo oggetto di stralcio nell’ambito della nuova proposta 

presentata. Si rileva infatti che tale stralcio interessa ampie aree entro le quali le attività di 

recupero sono tutt’ora in corso o non sono mai state effettuate. In questo senso, il predetto 

stralcio non risulta garantire idonei livelli di sicurezza del completamento dei Piani di 

Recupero approvati. Tale situazione, comporta infatti una evidente diminuzione della 

possibilità di vigilanza e di capacità di intervento da parte del Comuni in relazione alla 

perdita delle specifiche competenze dettate dalla L.R. 14/98, anche riguardo al previsto 

obbligo di mantenimento di idonee garanzie; situazione ulteriormente aggravata dalla 

conseguente perdita anche del supporto da parte dell’Ente Delegato in quanto non più 

competente sulle aree poste al di fuori del perimetro di cava. A maggiore chiarimento, si 

riporta documentazione di foto aerea (fonte GOOGLE EARTH 2017), dove con linea rossa 

è riportato il perimetro di ATE di cui al Piano 2006-2016 e in rosso il perimetro di ATE di cui 

alla Proposta 2019-2029; 

 

 

 



 

h) Il nuovo progetto di recupero sia comunque concordato, nelle sue modalità e tempistiche, 

con i Comuni, con il Parco del Roccolo, e specificatamente convenzionato con i comuni 

interessati, in coordinamento con gli indirizzi pianificatori della rete ecologica metropolitana 

(in omogeneità con gli altri insediamenti estrattivi presenti nel Parco del Roccolo). 

i) Il divieto di utilizzo, nell’ambito dello svolgimento delle attività di recupero morfologico e 

ambientale, entro i settori di futura escavazione, di materiali provenienti dall’esterno 

costituiti da “rifiuti” o da materiali derivati da recupero e/o trattamento di rifiuti. L’utilizzo di 

“terre e rocce di scavo” è consentito unicamente per materiali provenienti da piani scavo e 

rientranti nei parametri stabiliti dalla normativa vigente per destinazione d’uso a “verde 

pubblico, privato e residenziale”. 

j) Il divieto di realizzazione di nuovi impianti di trattamento rifiuti e di nuove discariche, 

nonché il divieto di ampliamento di eventuali attività esistenti o già autorizzate. 

 

 

2.3  Rg14 – Comune di Arluno (ex ATEg8 – Comune di Arluno)  

 

a) Il ripristino delle perimetrazioni complessive di ATE in conformità ai perimetri già identificati 

nel Piano Cave precedente (2006-2016), ricomprendendo pertanto anche le aree 

meridionali dell’oggetto di stralcio nell’ambito della nuova proposta presentata. Si rileva 

infatti che tale stralcio interessa ampie aree entro le quali le attività di recupero sono 

tutt’ora in corso o non sono mai state effettuate. In questo senso, il predetto stralcio non 

risulta garantire idonei livelli di sicurezza del completamento dei Piani di Recupero 

approvati. Tale situazione, comporta infatti una evidente diminuzione della possibilità di 

vigilanza e di capacità di intervento da parte del Comuni in relazione alla perdita delle 

specifiche competenze dettate dalla L.R. 14/98, anche riguardo al previsto obbligo di 

mantenimento di idonee garanzie; situazione ulteriormente aggravata dalla conseguente 

perdita anche del supporto da parte dell’Ente Delegato in quanto non più competente sulle 

aree poste al di fuori del perimetro di cava. A maggiore chiarimento, si riporta 

documentazione di foto aerea (fonte GOOGLE EARTH 2017), dove con linea rossa è 

riportato il perimetro di ATE di cui al Piano 2006-2016 e in rosso il perimetro di ATE di cui 

alla Proposta 2019-2029. 
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b) La necessità di poter garantire la certezza dei tempi e modalità di recupero attraverso la 

redazione di un progetto complessivo delle aree così riperimetrate secondo finalità di 

mantenimento delle porzioni già conformate a fossa, entro le quali è riconoscibile una 

avanzata condizione di rinaturalizzazione spontanea, peraltro in linea con le linee 

programmatiche di progetto di recupero già approvato e mai realizzato. Il nuovo progetto di 

recupero dovrà comunque essere concordato, nelle sue modalità e tempistiche, l’Ente 

Gestore del SIC IT2050006 “Bosco di Vanzago”, con il Comune, con il Parco del Roccolo, 

e specificatamente convenzionato con il Comune, in coordinamento con gli indirizzi 

pianificatori della rete ecologica metropolitana (in omogeneità con gli altri insediamenti 

estrattivi presenti nel Parco del Roccolo). 

fvesci
Casella di testo
D8



 

c) La conseguente riduzione dei volumi estraibili identificati, da limitarsi ai volumi strettamente 

funzionali a consentire lo svolgimento delle operazioni di recupero di nuova 

programmazione (vedi punto successivo); richiesta in linea con la proposta di riduzione dei 

volumi complessivi di piano prospettata alla precedente osservazione di cui al Punto 1.1 .  

d) ll divieto di utilizzo, nell’ambito dello svolgimento delle attività di recupero morfologico e 

ambientale, di materiali provenienti dall’esterno costituiti da “rifiuti” o da materiali derivati da 

recupero e/o trattamento di rifiuti. L’utilizzo di “terre e rocce di scavo” è consentito 

unicamente per materiali provenienti da piani scavo e rientranti nei parametri stabiliti dalla 

normativa vigente per destinazione d’uso a “verde pubblico, privato e residenziale”. 

e) Il divieto di realizzazione di nuovi impianti di trattamento rifiuti e di nuove discariche, 

nonché il divieto di ampliamento di eventuali attività esistenti o già autorizzate. 

 

Gazzada Schianno 28.09.2018 

 

             Dott. Geol. Giovanni Zaro 
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OSSERVAZIONE
DATA 01/10/2018

PROTOCOLLO N° 226908

MITTENTE Parco del Roccolo

OGGETTO Nuovo Piano Cave – trasmissione osservazioni

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI

A RAPPORTO AMBIENTALE

A1 Si ritiene di accogliere parzialmente la richiesta di eliminazione del richiamo alla variante a 
nord-est dell’abitato di Casorezzo provvedendo all'integrazione della descrizione del contesto 
infrastrutturale nel Rapporto Ambientale al §8.1 "Schede di valutazione degli effetti ambientali  
attesi" degli ambiti ATEg10 e ATEg11 e al §4.3 "Infrastrutture viarie (esistenti e scenari futuri)  
ed accessibilità specifica delle aree estrattive", con la seguente frase: "riportata nel vigente  
PGT del Comune e nel vigente PTCP di Città metropolitana di Milano, sebbene in mancanza di  
un preciso orizzonte temporale di attuazione". 

A2 Si  ritiene di accogliere la richiesta di rettifica della descrizione del contesto territoriale 
dell'ATEg11 provvedendo a modificare il  Rapporto Ambientale al §8.1  "Scheda di valutazione 
degli effetti ambientali attesi" con la seguente dicitura: "Gli insediamenti di Busto Garolfo, più  
prossimi  al  perimetro  dell'ambito  (entro  la  distanza  di  500m)  sono  prevalentemente  a  
carattere residenziale e produttivo-artigianale",  rivalutando il  livello  di  criticità rispetto al 
sistema insediativo e portandolo a livello "elevato".

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO

B Si prende atto dei contenuti della nota e si comunica che i riscontri alle richieste relative al 
tema  del  fabbisogno  di  inerti  sono  contenute  negli  Elementi  istruttori nel  documento 
Determinazione del fabbisogno di materiali inerti nel decennio, così come adeguato in risposta 
alle osservazioni.

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO

D1 Si integrano le schede di Piano Cave degli ATEg10 e Rg17 (ex ATEg11) nella sezione Contesto 
territoriale ed infrastrutturale come sopra indicato ai punti A1 e A2.

ATEg10:

D2 Si ritiene di non poter accogliere la richiesta di riformulazione delle aree e dei volumi di 
Piano in quanto gli stessi sono frutto delle determinazioni istruttorie e delle valutazioni emerse  
in sede di VAS.

D3 Si  ritiene  di  accogliere  parzialmente  la  richiesta di  concordare  il  recupero  ambientale 
inserendo  nelle  Prescrizioni  tecniche  per  il  recupero  ambientale della  Scheda di  Piano,  la 
seguente dicitura per la Tipologia recupero: "progetto di recupero ambientale, compensazioni  
e mitigazioni da definirsi, nella sue modalità e tempistiche di attuazione, in coordinamento  
con i Comuni di Arluno e Casorezzo, l'ente gestore della ZSC Bosco di Vanzago e del PLIS del  
Roccolo, secondo gli indirizzi pianificatori della rete ecologica metropolitana".

D4 Si prende atto delle considerazioni espresse e delle preoccupazioni in merito al tema dei 
ritombamenti  dei  vuoti  di  cava,  precisando  che  la  normativa  tecnica  all'Art.  45  fornisce 
indicazioni  specifiche  sulle  modalità  di  recupero  ambientale  e  sulle  tipologie  di  materiali 
utilizzabili per riempimento dei nuovi vuoti estrattivi, e che nelle Prescrizioni per il recupero 
ambientale  delle singole Schede di Piano, vengono ulteriormente disciplinati  gli  ambiti  che 
necessitano di ulteriori cautele.

D5  Si prende atto della richiesta, precisando che impianti di trattamento rifiuti e discariche 
non possano essere disciplinati nella presente pianificazione, ma rispondono alla normativa e 
alla pianificazione di settore.

Rg17 (ex ATEg11):

D6 Premesso  che a seguito dell'analisi  delle  osservazioni  pervenute dal  territorio  nonché a 
seguito delle risultanze della Valutazione Ambientale Strategica, l'ambito estrattivo ATEg11 è 
stato  riconfigurato  come  cava  di  recupero  Rg17, s  i  ritiene  di  accogliere  parzialmente le 
richieste confermando volumi, durata decennale, modalità di scavo a secco e riconfigurando il  
perimetro complessivo come da scheda di Piano e rinviando alle successive fasi progettuali la 
definizione di dettaglio dell'assetto funzionale delle singole aree. La nuova definizione come 
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cava di recupero Rg17 rinvia alle successive fasi progettuali, da effettuarsi in coordinamento 
con le Amministrazioni comunali ed i Parchi, la definizione di dettaglio dell'assetto funzionale 
delle  singole  aree. Tra le  prescrizioni  tecniche per la  coltivazione viene inserita inoltre  la 
seguente  dicitura:  "Il  progetto,  la  tipologia  del  recupero  e  la  destinazione  d'uso  finale  
dell'area, dovrà essere concordato con gli indirizzi dei Comuni di Busto Garolfo e Casorezzo e  
dei parchi PLIS dei Mulini e PLIS del Roccolo e convenzionato con i Comuni interessati".

Si prende atto delle osservazioni e delle preoccupazioni in merito al tema dei ritombamenti dei 
vuoti di cava, precisando che la normativa tecnica all'Art. 45 fornisce indicazioni specifiche  
sulle modalità di recupero ambientale e sulle tipologie di materiali utilizzabili per riempimento 
dei nuovi vuoti  estrattivi,  e che nelle Prescrizioni per il  recupero ambientale delle  singole  
Schede  di  Piano,  vengono  ulteriormente  disciplinati  gli  ambiti  che  necessitano  di  ulteriori 
cautele.  Occorre  osservare  che  la  materia  della  pianificazione  della  gestione  dei  rifiuti  è 
disciplinata dalla normativa di settore e non rientra nell'ambito di applicazione della presente 
pianificazione. 

Rg14 (ex ATEg8):

D7 Si ritiene di accogliere ,per le motivazioni espresse, la richiesta di modifica del perimetro 
della  cava  di  recupero  reintroducendo la  porzione  meridionale  del  lago  Sud,  come  da 
delimitazione riportata nella scheda di Piano.

D8  Si  ritiene  di  accogliere  parzialmente  la  richiesta di  concordare  il  recupero  ambientale 
integrando  le  Prescrizioni  tecniche  per  la  coltivazione  e  per  il  recupero  ambientale della 
Scheda  di  Piano,  con  la  seguente  dicitura: "…secondo  gli  indirizzi  pianificatori  della  rete  
ecologica metropolitana".

D9 Si ritiene di non accogliere la richiesta di riduzione dei volumi assegnati e si richiamano i 
disposti di cui all'art.60 della Normativa Tecnica e le prescrizioni della Scheda di Piano.

D10 Si prende atto delle considerazioni espresse e delle preoccupazioni in merito al tema dei 
ritombamenti  dei  vuoti  di  cava,  precisando  che  la  normativa  tecnica  all'Art.  45  fornisce 
indicazioni  specifiche  sulle  modalità  di  recupero  ambientale  e  sulle  tipologie  di  materiali 
utilizzabili per riempimento dei nuovi vuoti estrattivi, e che nelle Prescrizioni per il recupero 
ambientale  delle singole Schede di Piano, vengono ulteriormente disciplinati  gli  ambiti  che 
necessitano di ulteriori cautele.

D11 Si prende atto della richiesta, precisando che impianti di trattamento rifiuti e discariche 
non possano essere disciplinati nella presente pianificazione, ma rispondono alla normativa e 
alla pianificazione di settore.

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F
MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO ---
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OSSERVAZIONE
DATA 01/10/2018

PROTOCOLLO N° 226909

MITTENTE Ing. Achille Balossi Restelli

OGGETTO Osservazione alla proposta di Piano cave 2019-2029

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO ...

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---

Si ritiene di non accogliere l'osservazione in considerazione degli esiti istruttori e configurandosi la proposta non ammissibile ex art. 
45 comma 1 del PTC del Parco regionale Agricolo Sud Milano (Deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano  
n°26 del 20/09/2018)
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Prot. Gen. n° 8733 
Rodano, 28.09.2018 
 

Oggetto:  Piano cave Città Metropolitana di Milano. ATEg 25 – C2.  

 Osservazioni anno 2018. 

 

In riferimento a quanto in oggetto si presentano le seguenti osservazioni, già segnalate in 
data 28.09.2017, e alle quali si chiede cortesemente di porre la massima attenzione e 
considerazione. 

 

Criticità 1 

Viabilità: accesso alla cava dalla frazione San Bovio di Peschiera Borromeo. 

Soluzioni 

È già stata realizzata la nuova viabilità di accesso alla cava, con sbocco nella zona 
industriale di Rodano. 

Osservazioni Comune di Rodano 

 Nuova viabilità cave – Innesto SP 182:  

Con riferimento all'innesto in SP 182 (via Papa Giovanni) della nuova viabilità di 
accesso all'abito estrattivo, si ribadisce la contrarietà del Comune di Rodano alla 
soluzione adottata dalla Città Metropolitana, con la quale si prevede l’obbligo di 
svolta a destra in direzione Millepini, per i camion provenienti dall’area cave.  
Tale soluzione, NON concordata e NON preventivamente discussa con il Comune di 
Rodano, come richiederebbe la buona pratica amministrativa, produce un inutile 
quanto dannoso appesantimento della viabilità nella zona industriale della frazione 
Millepini che è anche accesso principale al centro abitato. I mezzi pesanti provenienti 
dalle cave, per raggiungere la SP 14 Rivoltana, sono infatti obbligati a transitare per il 
paese invece di essere convogliati direttamente all’esterno verso la strada 
provinciale e le vie di scorrimento veloce, come era nell’intento iniziale dell’opera. 
L'impatto riscontato sul territorio e in particolare sul vicino nucleo abitato di Millepini 
risulta molto negativo:  

OSSERVAZIONE 

77

A

D1



 Comune di Rodano 
 Città Metropolitana di Milano 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AOO: COMUNE DI RODANO 
VIA TURATI 9 - C.A.P. 20090 – TEL 02/959595.1 (centralino) - FAX 02/959595.225 - P.IVA 09179860151 – C.F. 83503550150 

www.comune.rodano.mi.it – PEC comune.rodano@pec.regione.lombardia.it 
 

- maggior inquinamento atmosferico determinato dei camion in transito, costretti ad 
allungare il percorso di oltre 2km. 
- aumento delle probabilità di incidenti stradali lungo le vie Papa Giovanni e Kennedy 
già oggi molto trafficate e gravemente compromesse dal punto di vista manutentivo. 
Sono frequenti i casi in cui i mezzi in uscita dalle cave, eseguano manovre 
pericolose, anche in contromano, per evitare il percorso imposto e accorciare quindi 
il tragitto verso la SP14. 
- presenza di polvere e ghiaia lungo tutta la via Papa Giovanni e via la Kennedy; 
Quella che era la problematica giustamente riscontrata nella frazione San Bovio nel 
Comune di Peschiera Borromeo, ora viene riproposta nel Comune di Rodano. 
Per far fronte alle criticità sopra evidenziate si propone la costruzione di una rotatoria 
da realizzarsi sulla SP182 all'altezza di via Kennedy. Tale opera consentirebbe ai 
mezzi in uscita dalle cave di svoltare a sinistra direzione della SP14, evitando così di 
dover transitare per il paese.  Nell'attesa che venga realizzata la rotatoria, si richiede 
il rilascio dell'autorizzazione alla posa di un impianto semaforico che dovrà essre 
realizzato a cura e spese dei cavatori, come concordato in occasione dell'incontro 
tenutosi a Rodano in data 23/02/2015. 
Si esprime inoltre parere favorevole alle linee di indirizzo della Città Metropolitana in 
cui si  ipotizza una riduzione delle volumetrie previste e pertanto si richiede lo stralcio 
dei giacimenti G25 e G26, dall'ambito di futura escavazione. Oltre alle problematiche 
evidenziate al punto precedente, la presenza di una cava in falda genera significative 
alterazioni nell’assetto idrogeologico, sia per quanto riguarda la piezometria che per 
quanto riguarda la rete idrografica superficiale, che determinano danni irreversibili in 
particolar modo, al sistema dei nostri fontanili.  
A tal proposito ricordiamo che sul nostro territorio è presente il Sito di Interesse 
Comunitario denominato Riserva naturale Sorgenti della Muzzetta . Con 
un'estensione di 85,90 ettari, è il più grande fontanile della Provincia di Milano. 
Con riferimento all'ambito estrattivo ATEg 25 segnaliamo che recentemente è stato 
inoltrato ad ARPA un esposto per inquinamento acustico, presentato dai condomini 
di via dei Tigli (Loc. Millepini), situati a poca distanza dal nuovo ambito estrattivo.  

Criticità 2 

Ambito estrattivo in prossimità della zona residenziale di Rodano frazione Millepini. 

Soluzioni 

Limitare l’espansione verso la zona residenziale esistente e porre in atto tutte le 
misure di salvaguardia in ambito ambientale. 

Osservazioni Comune di Rodano 

L’ulteriore espansione verso l’abitato di Rodano frazione Millepini vedrà l’aggravarsi 
di situazioni che già si sono presentate in questi anni: aumento di rumore provocato 
dagli impianti di estrazione, aumento di polveri dettate dalla movimentazione del 
materiale di cava e dai mezzi di trasporto. Si chiede pertanto di porre una 
considerevole distanza dal limite delle aree di cava e dalle aree di posizionamento 
impianti rispetto all’abitato e si garantire barriere al rumore e alle polveri così da non 

D2
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peggiorare ulteriormente lo stato di salubrità delle predette aree.  

 

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito e si coglie l’occasione per 
porgere cordiali saluti. 

 

 

 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 Arch. Monica Varallo 
 
 
 documento informatico firmato digitalmente 
 ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 
 e rispettive norme correlate 
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OSSERVAZIONE
DATA 01/10/2018

PROTOCOLLO N° 226918

MITTENTE Comune di Rodano

OGGETTO Piano cave Città metropolitana di Milano. ATEg25-C2. Osservazioni anno 2018

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI

A RAPPORTO AMBIENTALE

A  Premesso  che  nelle  "Schede di  valutazione  degli  effetti  ambientali  attesi"  del  Rapporto
Ambientale,  relativamente  all'ATEg25,  la  vicinanza  della  località  Millepini  era  già  stata
evidenziata,  si  ritiene  di  accogliere la  segnalazione  inerente  la  viabilità  recentemente
realizzata  di  accesso  all'ambito  provvedendo  a  modificare  nel  Rapporto  Ambientale  il  §8.1
"Schede di valutazione degli effetti ambientali attesi" degli ambiti ATEg25-C1 e ATEg25-C2 ed il
§4.3  "Infrastrutture  viarie  (esistenti  e  scenari  futuri)  ed  accessibilità  specifica  delle  aree
estrattive";  di  conseguenza  si  provvede  ad  aggiornare  le  relative  immagini  nel  Rapporto
Ambientale e la  descrizione dell'itinerario prioritario di  accessibilità  alla  cava nella sezione
Contesto territoriale e infrastrutturale delle Schede di Piano.

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO

D1 Si prende atto delle considerazioni espresse integrando le schede di Piano Cave ATEg25-C1 e
ATEg25-C2  nella  sezione  Contesto  territoriale  ed  infrastrutturale  come  sopra  indicato  ed
inserendo la seguente prescrizione: nei progetti di cui agli artt. 9 e 10 della Normativa Tecnica
dovranno essere definite le modalità più favorevoli, a tutela dell'abitato Millepini, di accesso
dei mezzi di cava alla SP14 Rivoltana.

D2-D3 Si prende atto delle osservazioni espresse: si precisa che la proposta di Piano non ha
individuato giacimenti e si richiamano i disposti di cui agli artt. 25, 62, 63 e 64 della Normativa
Tecnica così come integrati in merito alla tutela delle acque, al monitoraggio ambientale delle
aree di cava e alla tutela della viabilità pubblica.

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F
MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO ---
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 CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 
 Area tutela e valorizzazione ambientale, 

 Settore risorse idriche ed attività estrattive  

 Servizio cave 
 Viale Piceno, 60 - 20129 (MI) 

 protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 

 

 Arluno, 28/09/2018 

 

Oggetto: osservazioni alla proposta di Piano Cave della città metropolitana ex art. 7, comma 3, L.R. 
14/1998 

La Cava “Solles” è storicamente presente sul territorio di Arluno e Santo Stefano Ticino sin dagli anni ’70 

con diversi assetti societari: prima come Solles Spa e, dal 2004, come Solles Strade & Cave Srl, azienda nata 

dalla scissione del ramo “cave” della Solles Spa per la gestione dell’ambito estrattivo ATEg9, “Cava c.na 

Viago”  del Piano Cave Provinciale di Milano. 

Nel vigente Piano la superficie dell’ambito estrattivo è stata significativamente ridotta rispetto al passato e 

pertanto, a fronte di una previsione di sfruttamento di 1.000.000 mc di materiale inerte, dal 2008 la ditta ha 

provveduto allo spostamento degli impianti produttivi, alla realizzazione di nuovi uffici e capannoni nonché 

ad acquisire i terreni del giacimento tramite mutuo ipotecario. 

Tali investimenti sono stati facilmente sostenibili fino al 2010 per la presenza dei vicini cantieri per 

l’ampliamento della sede autostradale della MI-TO e per la realizzazione della parallela linea ferroviaria ad 

alta velocità. Tuttavia, al completamento delle grandi opere ed in concomitanza con l’inizio della crisi del 

mercato degli inerti, la ditta non più è riuscita a far fronte agli impegni sottoscritti con gli istituti di credito 

per la riorganizzazione del polo estrattivo. La situazione si è ulteriormente aggravata negli anni successivi 

con l’acuirsi della crisi del settore, con il danneggiamento dell’impianto di scavo per il furto dei cavi elettrici 

e per il fallimento della ditta di produzione di calcestruzzo operante all’interno dell’ambito estrattivo.  

Questi fattori hanno determinato la necessità di una riorganizzazione societaria secondo un piano di 

risanamento industriale che ha portato alla progressiva vendita degli impianti inutilizzati e alla cessione in 

affitto dei vari rami di azienda della Solles Strade & Cave Srl. All’interno dell’ATEg9, oggi operano Itinera 

Spa, subentrata nel 2014 nel ramo asfalti, e TED S.r.l. in subentro dal 2018 nella gestione delle rimanenti 

attività di produzione aggregati, recupero rifiuti inerti e produzione di calcestruzzo.  

Pertanto, la Solles Strade & Cave Srl si è trasformata, di fatto, in una società immobiliare, proprietaria dei 

terreni dell’ambito estrattivo e degli impianti produttivi, che cede in affitto a terzi  i propri rami di azienda.  

Grazie all’apporto di nuova finanza esterna la società è stata in grado di chiudere la maggior parte delle 

posizioni in sofferenza e risanare il proprio debito al punto di raggiungere i requisiti  per accedere con 
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successo alle procedure fallimentari di concordato preventivo in continuità. La ditta ha fatto domanda di 

ammissione in data 30/01/2018 basandosi sulla prospettiva di prolungare il piano di risanamento industriale 

in uso e di attuare il progetto di gestione produttiva dell’ATEg9 precedentemente predisposto con le 

volumetrie e le tempistiche previste dal vigente Piano Cave. 

Tuttavia, a seguito del deposito della proposta del nuovo Piano Cave metropolitano del 29/07/2018, abbiamo 

appreso del “declassamento” dell’ATEg9 a cava di recupero Rg15 con una riduzione dei volumi di scavo a 

500.000 mc in 5 anni di attività e lo stralcio delle aree dedicate alla produzione di asfalto e al recupero dei 

rifiuti inerti.  

Tale proposta di Piano determinerebbe l’impossibilità di poter portare a termine il piano di risanamento 

aziendale in quanto giudicato economicamente insostenibile dagli stessi operatori attualmente presenti 

nell’ambito. TED Srl ha infatti sospeso temporaneamente il completamento del subentro nelle autorizzazioni 

di Solles Strade e Cave Srl (con particolare riferimento completamento della procedura di AUA già 

volturata) in attesa di chiarimenti e garanzie sul futuro. 

Stante l’impossibilità di Solles Strade & Cave srl di riprendere le attività produttive, il prolungarsi di questa 

situazione porterebbe alla paralisi di ogni attività produttiva nel sito con conseguente abbandono e 

progressivo degrado delle aree. A quel punto le fidejussioni depositate a garanzia dell’esecuzione degli 

interventi di recupero ambientale non sarebbero sufficienti a coprire i costi delle opere di progetto e delle 

demolizioni delle strutture di cava realizzate nel corso di  anni.  Inoltre, nel territorio di Santo Stefano Ticino 

la situazione sarebbe ulteriormente aggravata dall’ipoteca  che insiste sui terreni del giacimento di cava: in 

caso di fallimento dell’azienda, questi finirebbero  in possesso dell’istituto di credito  ma, trattandosi quasi 

esclusivamente di aree a lago,  perderebbero ogni valore minerario o agricolo costituendo una perdita netta e 

un ulteriore elemento di incertezza per il futuro delle aree. 

Riteniamo pertanto che sia interesse pubblico che la cava “Cascina Viago” rimanga un ATE con una 

pianificazione decennale e che sia quindi possibile ripresentare a nome di TED srl (anche entro il  rimanente 

periodo di validità del vigente Piano Cave) il progetto di gestione produttiva dell’ATEg9 modificato secondo 

le prescrizione del Decreto Dirigenziale n. 11379/2015 del 11/12/2015 con cui è stato espresso giudizio 

positivo di compatibilità ambientale. 

Come dimostrato dalla storia di Solles Strade e Cave srl dal 2004 ad oggi, le attività di cava sono troppo 

complesse ed impegnative per essere gestite ed ammortizzate in pochi anni di esercizio: basti pensare che per 

lo spostamento degli impianti della Solles Spa alla loro posizione attuale sono stati necessari più di 2 anni o 

che per la riparazione dell’impianto elettrico della draga 2 squadre di tecnici specializzati hanno lavorato per 

2 mesi. Altrettanto impegnativi saranno quindi gli interventi per la completa rimozione degli impianti e delle 

pertinenze di cava da eseguire al termine dell’attività estrattiva e che quindi dovranno essere necessariamente 

sostenuti da un congruo volume di materiale cavabile utile. 

Tutto questo non è pensabile nell’arco di soli 5 anni di attività anche in funzione della destinazione finale 

delle aree condivisa con i Comuni di Santo Stefano Ticino e di Arluno. Lo stesso progetto di recupero 

ambientale previsto per le aree dell’ATEg9  costituisce un’ulteriore elemento del piano di risanamento 

aziendale attraverso il riempimento parziale dei laghi cava con il riutilizzo di terre e rocce da scavo. Tuttavia 
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il reperimento dei volumi richiesti per l’ottenimento delle geometrie di progetto non è lontanamente 

compatibile con i tempi a disposizione. 

Inoltre, dal confronto con altri ambiti estrattivi la pianificazione prevista per la “Cava C.na Viago” sembra 

oltremodo penalizzante dal momento che, pur non avendo hanno raggiunto l’approvazione del progetto 

d’ambito nel vigente piano cave, alcuni ambiti hanno visto assegnarsi volumi di coltivazione maggiori in 10 

anni di attività.  

In considerazione del fatto che la  ditta Solles è storicamente presente ai margini del  territorio Comunale di 

Arluno e Santo Stefano Ticino, che le superfici estrattive sono  ormai ridotte al minimo necessario e sono 

comprese fra il casello autostradale della A4 e la S.P.124  dove si collocano altre  attività produttive e 

commerciali ormai consolidate, si ritiene che la proposta di attuare il Piano di gestione produttiva 

dell’ATEg9, già giudicato positivamente in termini di compatibilità ambientale, rappresenti  l’unico 

strumento in grado di fornire un futuro auspicabile per le aree di cava. 

Pertanto, con la presente, si chiede di poter ripresentare il progetto di gestione produttiva dell’ATEg9 già 

valutato positivamente e di essere inserita nel piano con una durata di 10 anni. 

 

Distinti Saluti, 

Solles Strade e Cave srl 

Gianfranco Doria 

 

(firmato digitalmente) 
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OSSERVAZIONE
DATA 01/10/2018

PROTOCOLLO N° 226965

MITTENTE Solles strade & cave srl

OGGETTO Osservazione alla proposta di Piano cave della città metropolitana ex art. 7 comma 3 
LR 14/1998

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO

D Si  ritiene  di  non  accogliere la  richiesta  di  reinserimento  nel  Piano  Cave  come  Ambito
Territoriale Estrattivo con la perimetrazione di cui all'ex ATEg9 del vigente Piano cave e con
durata decennale, a seguito delle valutazioni emerse in sede istruttoria e per promuovere la
restituzione delle aree di cava entro un arco di tempo quanto più limitato.

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---
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      COMITATO LOCALECASOREZZO 
 
 
       Casorezzo, 29 Settembre 2018 
 
 
 
Alla Cortese attenzione di 
Città Metropolitana di Milano/Area Tutela e Valorizzazione Ambientale 
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 
 
OGGETTO : Osservazioni alla proposta di Piano Cave 2019-2029 
 
 
 
In osservanza alla Vostra nota del 25.7.2018 prot. N. 180682 “AVVISO DI DEPOSITO DELLA 
PROPOSTA DI PIANO CAVE 2019-2029, DEL RAPPORTO AMBIENTALE, DELLA SINTESI NON TECNICA 
E DELLO STUDIO DI INCIDENZA E DI CONVOCAZIONE DELLA II CONFERENZA DI VAS”,  
 

inviamo le seguenti osservazioni, ad integrazione 
 

1) delle ‘Osservazioni alla proposta di Piano Cave 2019-2029’inviate dal Coordinamento 
Regionale lombardo Salviamo il Paesaggio e altri sottoscrittori (fra i quali il presente 
Comitato) , protocollo  PEC del 12.9.2018 e cartaceo del 13.9.2018; 

2) dell’ ‘ADDENDUM’ alle ‘Osservazioni alla proposta di Piano Cave 2019-2029’ inviate dal 
Coordinamento Regionale lombardo Salviamo il Paesaggio, protocollo PEC del 25.9.2018; 

3) degli interventi, verbalizzati durante la I^ e la II^ conferenza di VAS , della Sig.ra Jasmine La 
Morgia del Comitato Beni Comuni Cernusco, del Sig. Mario Gobbi del Comitato No Terza 
Pista Vanzaghello e del Sig. Mauro Balossi dell’Associazione 5agosto91;  

 
che integralmente condividiamo  e che possono essere sintetizzate come di seguito : 
 
a)La VAS non prevede opzioni alternative quali l’opzione zero e l’analisi degli impatti ambientali è 
effettuata senza una adeguata metodologia per la valutazione degli stessi; proponiamo di 
rivalutare l’analisi secondo i criteri della Bionomia del Paesaggio.   
 
b)La dichiarata riduzione del 30% delle superfici degli ATEg viene operata mediante lo stralcio di 
aree già valutate ‘inutili’ per l’attività estrattiva dalle Aziende titolari delle cave o che presentano 
criticità gravose per le aziende stesse e per Città Metropolitana (ripristini, oneri, controversie con i 
territori), mentre vengono ampliate le superfici ‘utili’: per 11 ATE si prevede un ampliamento di 

fdipalma
Casella di testo
OSSERVAZIONE 79

fdipalma
Casella di testo
A1

fdipalma
Casella di testo
B



 

Salviamo Il Paesaggio-Difendiamo i territori Comitato Locale Casorezzo 
CF 93041730156  Sede: via Villapia 6, 20010 Casorezzo (MI) 

Posta elettronica  comitato.sipcasorezzo@gmail.com 
 

superficie, in 3 casi un approfondimento, la superficie delle aree estrattive viene aumentata del 
15% rispetto al precedente Piano cave.   
 
c)Ripristini ambientali (1) : se risulta condivisibile la scelta di trasformare 4 ATE particolarmente 
impattanti sull’ambiente e interferenti con i Siti di Interesse Comunitario in altrettante Cave di 
Recupero (Rg) , riteniamo inadeguate le NTA relative al monitoraggio dei reali ripristini di queste 
cave;  non viene specificato il destino delle 5 cave di recupero eliminate (superficie totale 157,3 
ha), per le quali non è stato mai presentato un progetto di recupero, né per i 7 ATE eliminati 
(superficie totale 179,3 ha) con parti già coltivate, ma non ripristinate; non viene affrontato il 
grave e annoso problema delle oltre 300 cave cessate e mai ripristinate, molte di queste con fondo 
in falda; per non perpetuare la trasformazione di cave cessate in cave abbandonate è 
indispensabile imporre l’obbligo del completo ripristino dei vuoti di cava PRIMA della concessione 
di nuove autorizzazioni a escavazioni (nuovi lotti o ampliamenti). 
 
d)Ripristini ambientali (2): per la maggioranza delle cave, sia con coltivazione a secco che in falda,  
vengono previsti ripristini ‘a fossa’ e ciò determina la perdita definitiva dei terreni ad uso agricolo, 
privilegiando la trasformazione di queste aree a parchi urbani, con laghetti annessi se in falda; 
queste trasformazioni, lungi da essere ottimali anche per scopi naturalistici/fruitivi, snaturano 
l’ambiente e il paesaggio dove sono inseriti, lasciando sempre aperta l’opzione del loro 
riempimento mediante rifiuti di qualsiasi genere. E’ indispensabile inserire nelle NTA una 
normativa maggiormente stringente relativa ai ripristini, che applichi per lo meno le direttive 
europee di settore e escluda la possibilità di creare discariche nei vuoti di cava senza una adeguata 
valutazione ambientale e sanitaria delle tipologie di rifiuti da conferire. Altrettanto indispensabile 
prescrivere ai Comuni la stipula di convenzioni che prevedano la cessione della proprietà delle 
aree di cava, a completamento dei ripristini previsti.  Secondo un principio di cautela, suggeriamo 
a Città Metropolitana di Milano di sperimentare una procedura per cui i ripristini delle aree di cava 
vengano messi a bando pubblico e non affidati direttamente allo stesso cavatore; ciò 
permetterebbe un maggior controllo sul vuoto di cava (es. eventuali bonifiche) e maggiore 
certezza sui tempi di ripristino. 
 
e)Tutela delle acque : non vengono date adeguate risposte agli scenari di rischio sugli acquiferi, 
legati all’incidenza dell’attività estrattiva prevista, ed alla loro vulnerabilità, laddove la tutela della 
salute pubblica è elemento preliminare e di rilievo costituzionale  rispetto agli interessi economici; 
il nuovo Piano cave propone infatti 27 cave (26 ATE) + 6 cave di recupero (Rg) di cui 8 (24.2%) ‘a 
secco’ e 25 (75.8%) ‘in falda’, per profondità di cava comprese tra 20 e 42mt, con  un incremento 
del 2.4% delle coltivazioni in falda e una identica riduzione delle coltivazioni a secco rispetto al 
precedente Piano. La coltivazione in falda costituisce un rischio maggiore di inquinamento o 
contaminazione delle acque superficiali rispetto a quella a secco; con tali presupposti, i 
provvedimenti contenuti nelle NTA (art. 63 , art. 25 e 26 ) non appaiono coerenti al PTA – Piano di 
Tutela delle Acque e PTUA – Programma di Tutela e Uso delle Acque, e le misure di mitigazione 
proposte appaiono totalmente insufficienti.  
 
f)Parchi Regionali e PLIS: la localizzazione dei siti estrattivi nelle aree protette viene giustificata 
dalla necessità di ‘mitigare’ a basso costo gli impatti ambientali delle attività connesse alle 
costruzioni, senza valutare che questa ‘mitigazione naturale’ distrugge ampi appezzamenti agricoli 
e aree di pregio naturalistico.  
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Parchi Regionali e PLIS devono essere realmente tutelati e quindi non deve essere consentito alcun 
ampliamento delle aree estrattive collocate al loro interno o in zone limitrofe;  gli ambiti estrattivi 
incidenti nelle aree protette vanno limitati alle sole aree  in corso di coltivazione e non ancora 
ultimate. Ai fini di una reale tutela delle aree protette, proponiamo che vengano sospese le 
autorizzazioni già concesse (art 12), ma non ancora attivate, e rivalutati i piani d’ambito proposti 
(art 11), approvati o in corso di approvazione. 
 
g)Opere Pubbliche: se la carenza di comunicazione inter-istituzionale determina oggettive 
difficoltà nella programmazione delle superfici e dei volumi delle cave di riserva, meno 
giustificabile è l’elusione delle opere pubbliche in programma (o in corso d’opera) nel territorio 
milanese, di stretta competenza di Città Metropolitana di Milano, che ovviamente sono normati 
con gli stessi criteri procedurali delle opere di competenza statale o regionale, particolarmente per 
la gestione delle terre da scavo (vedi Metro 4); auspichiamo che le opere pubbliche, in programma 
o da programmare, vengano pianificate tenendo principalmente in considerazione il loro impatto 
complessivo e capillare sulla tutela del territorio e della salute degli abitanti; per la tutela del suolo 
e del paesaggio è necessaria una inversione di tendenza, supportata dalle moderne discipline 
ambientali, per cui tutte le opere edilizie e infrastrutturali siano realizzate mediante  l’apertura di 
una piccola area estrattiva limitrofa all’opera stessa, rapidamente ripristinata, che apporti il 
materiale ancora necessario dopo il maggiore uso possibile di materiale di riciclo, piuttosto che il 
mantenimento ultradecennale di grandi aree estrattive la cui coltivazione comporta gravi disagi 
alle popolazioni e il cui ripristino è storicamente inefficiente e inattuato.  Altresì necessaria una 
maggiore trasparenza sulla destinazione finale dei volumi di terra non reimpiegati nelle opere 
pubbliche e nelle costruzioni private:  per le OOPP proponiamo di creare un “catasto delle terre”, 
accompagnato da una mappa dei siti di produzione e/o stoccaggio provvisorio e da un registro col 
rilevamento sistematico delle disponibilità delle volumetrie da ridistribuire sul territorio, che abbia 
come finalità principale il ripristino delle aree di cava dismesse o il completamento dei ripristini 
ambientali già previsti; tale materiale deve avere priorità di reimpiego nel caso di ripristini 
ambientali senza dover ricorrere al ritombamento con altri materiali codificati CER.  
 
h)Consumo di suolo : questo aspetto viene complessivamente sottostimato nella valutazione 
ambientale del nuovo Piano Cave in quanto appare chiaro che nella valutazione del consumo di 
suolo operato con l’attività estrattiva si segua la tradizionale definizione di ‘bilancio ambientale’ 
per cui tutti i processi sono reversibili e quindi i danni ambientali possono essere ‘ripristinati’ o 
‘mitigati’; le più moderne visioni scientifiche sull’argomento considerano, al contrario, che ci siano 
processi irreversibili  per cui , per la tutela della salute del paesaggio e dell’uomo, si devono 
mettere in atto solo drastiche e rapide azioni di ‘riabilitazione’. E’ questo il caso delle cave, ambito 
industriale che degrada attualmente oltre 1700 ettari di terreni agricoli (1.545 ha di superfici totali 
degli ATE + 177 ha di superfici totali per le cave di recupero) nel territorio di Città Metropolitana di 
Milano, superficie da raddoppiarsi tenendo presente tutte le aree limitrofe interessate da 
infrastrutture e terreni inutilizzabili; vanno aggiunte poi le superfici delle oltre 300 cave cessate e 
non ripristinate. Questa notevolissima estensione di territorio viene depredato nell’arco di molti 
decenni e ciò determina una ulteriore irreversibilità dei processi. 
Nella nuova proposta di Piano Cave viene analizzata una situazione infrastrutturale parzialmente 
deficitaria inserita in un contesto comunque altamente compromesso per consumo di suolo, 
qualità dell’aria e rumore; ciò nonostante si suggeriscono adeguamenti e nuove viabilità (locali e 
sovralocali) ritenute ‘indispensabili’, alcune già in progetto o parzialmente realizzate, bloccate per 
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lo più dalla carenza di finanziamenti o dall’opposizione della cittadinanza del territorio. Anche in 
questo caso non vengono prese in considerazione le possibili alternative progettuali che tengano 
in considerazione le elevate criticità ambientali evidenziate per lo più dalle popolazioni residenti e 
dai Comuni, ma si perpetua di sacrificare i ‘costi’ gravanti sui territori a favore dei ‘benefici’ attesi 
per le attività produttive, dalle imprese estrattive a quelle correlate all’edilizia, ai trasporti e alla 
gestione dei rifiuti.  
 
i)Fabbisogno di inerti (1): lo studio firmato dal Dott. Arch. Lorenzo Bellicini, Direttore di CRESME 
giunge alla formulazione di una proposta di Piano di 33.150.000 m3 (riduzione del 40% rispetto al 
piano vigente) quale fabbisogno di inerti per il periodo 2019-2029, da soddisfare attraverso gli 
Ambiti Territoriali Estrattivi individuati.   
Nel suddetto studio, il calcolo proposto del volume residuo di piano (37.170.000 m3) ottenuto con 
la sottrazione dei volumi cavati in ATE (18.578.000 m3) dal volume previsionale complessivo 
(55.747.000 m3) è errato. Nel calcolo del volume residuo di piano devono essere considerate 
anche le GIACENZE.  Il calcolo corretto del residuo di piano è la sottrazione della volumetria 
scavata negli ATE (18.578.000) dal volume effettivo coltivabile (45.639.000 m3) ottenendo 
27.061.000 m3, al lordo delle giacenze stimabili come minimo nel 10% del cavato; calcolando in 
questo modo il residuo di piano si arriva a un fabbisogno di inerti per il decennio 2019-2029 di 
19.393.000 m3, ben 14 milioni di m3 in meno rispetto alla proposta in esame, mantenendo una 
assoluta linearità storica sulla produzione media annua di inerti (1.939.000 m3 rispetto a 
1.702.320 m3 nel quinquennio 2011-2016). 

l)Fabbisogno di inerti (2): più corretto è partire dalle previsioni delle costruzioni calcolando la 
percentuale di inerti necessari a essa.  A causa della ‘bolla immobiliare’ nel decennio 2006-2016 
sono stati costruiti 125.000.000 m3 di immobili residenziali e non residenziali, moltissimi dei quali 
rimasti invenduti e inutilizzati; l’andamento di mercato fa ipotizzare un volume di 4.5 milioni di m3 
annui come massima cubatura prevedibile per la nuova edilizia nel territorio metropolitano per gli 
anni 2019-2029.  Accettando le massime previsioni del CRESME,  essendo la previsione delle 
costruzioni edili nel decennio 2019-29 intorno a 45.000.000 m3, la richiesta di estrazione di 
materiale (15% di tale volume) sarà di 6.750.000 m3, a cui si devono togliere le giacenze attuali, 
pari almeno a 1.858.000 m3. Risulta quindi:   6.750.000 – 1.858.000 = 4.892.000 m3. Anche 
utilizzando un coefficiente di sicurezza del 12%, risulta 4.892.000 x 1,12 = 5.479.040, arrotondabili 
a 5.500.000 m3, pari al 16,59 % delle previsioni di Piano Cave 2019-29 (33.150.000 m3). 
Considerando infine il consueto rapporto vuoto/pieno per la produzione edilizia , il reale 
fabbisogno di inerti da cava si ridurrebbe a 3.500.000-4.000.000 m3.   

E questo senza considerare l’enorme lacuna nelle previsioni di piano dovuta a 1)mancata 
valutazione del riciclo e recupero dei materiali per la dichiarata carenza di dati attendibili, 
2)ignoranza delle nuove metodologie di costruzione basate sulla bioedilizia/bioarchitettura, 
3)mancata quantificazione degli immobili già costruiti e inutilizzati (‘censimento del cemento’). Per 
maggiori dettagli analitici , fare riferimento al documento ‘ADDENDUM’. 

Se nel 2002 il Certet-Bocconi sbagliò clamorosamente le previsioni sovrastimando del 53% il 
fabbisogno di inerti per edilizia e opere pubbliche per gli anni 2006-2016, nel 2018 il CRESME 
arriva a una sovrastima del 90% del solo fabbisogno per l’edilizia per gli anni 2019-2029. 
Chiederemo all’Ente pubblico Città Metropolitana di Milano quanto siano costate le consulenze 
per i due studi. 
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m)Fabbisogno di inerti (3): 18.600.000 m3 di inerti cavati in ATE (dichiarazioni cavatori-dato 
acquisito da CRESME) sono stati utilizzati per la costruzione di 125.000.000 m3 di immobili 
(edilizia residenziale e non residenziale-dati ISTAT) nel decennio 2006-2016 in territorio 
metropolitano di Milano, vale a dire il 15% medio (indice 0.15 escludendo le giacenze del cavato e 
le fluttuazioni puntuali della percentuale). Calcolando che una superficie immobiliare di 70mq (x 
3mt di altezza) corrisponde a 210mc e una di 100mq a 300mc, si può quantificare che gli immobili 
costruiti siano stati 595.238 da 70 mq o 416.667 da 100mq.  
Se si prevede la costruzione di 45.000.000 mcubi di edilizia residenziale e non residenziale nel 
decennio 2019-2029 significa che si pensa alla costruzione di  215.000 nuovi alloggi (immobili) da 
70 mq  o  150.000 da 100mq, cioè 17.000 nuove palazzine da 3 piani con 3 appartamenti per 
piano da 100 mq o 8.000 palazzi da 6 piani con 3 appartamenti per piano da 100 mq; calcolando 3 
persone per 100 mq  significa una previsione di 450.000 nuovi residenti in CMM nei prossimi 10 
anni  con un  incremento del 14% rispetto agli attuali 3.200.000 abitanti circa.  

Per queste abnormi previsioni di future costruzioni basterebbero 3.500.000mc di inerti cavati, ma 
con la previsione di un fabbisogno di inerti pari a 33.150.000 mc , applicando l’indice 0.15 , si 
pensa alla costruzione di ben 743.000 alloggi (immobili) da 100 mq ovvero 82.500 palazzine da 3 
piani con 3 appartamenti per piano da 100 mq o 40.000 palazzi da 6 piani con 3 appartamenti per 
piano da 100 mq, per una superficie di costruzione estesa pari a  74 Kmq da sommare agli attuali 
630 Kmq già urbanizzati, portando la percentuale di urbanizzazione del territorio di Città 
Metropolitana di Milano (1575 Kmq) dal 41% al 45%. Calcolando 3 persone per 100 mq , la 
proposta del nuovo Piano Cave prevede l’insediamento di 2.230.000 nuovi residenti in CMM nei 
prossimi 10 anni , con un  incremento del 70% rispetto agli attuali 3.200.000 abitanti circa.  

n)Imprese e lavoro : le assurde previsioni precedentemente dettagliate non sono nemmeno 
giustificate dalle esigenze di sviluppo di imprese e lavoro; infatti, se nel 2015 in Città 
Metropolitana di Milano erano presenti circa 288mila imprese attive corrispondenti a 183 imprese 
e 1.175 addetti per kmq,  negli ambiti estrattivi metropolitani che occupano 17 Kmq circa di 
territorio si contavano nel 2016 solo 33 aziende estrattrici x 170 addetti (3 aziende e 14 lavoratori 
per kmq) pari allo 0.1 % circa della potenzialità territoriale per le aziende e allo 0.8% per i 
lavoratori. Considerando le attività connesse (33 aziende estrattrici + 24 produzione calcestruzzo + 
16 gestione rifiuti = 73 aziende) si calcolano un massimo di 6 aziende per kmq, pari allo 0.2% circa 
della potenzialità territoriale. Le autorizzazioni concesse ai cavatori titolari degli ambiti estrattivi 
hanno in realtà una mera funzione finanziaria, che serve a sostenere le attività ‘connesse’ in un 
periodo di crisi economica. Se si volesse usare un riferimento più restrittivo bisognerebbe 
rapportare il lavoro prodotto da queste attività industriali a quello dell’agricoltura, visto che tutte 
le aree estrattive incidono su terreni agricoli potenzialmente coltivabili. Secondo l’ISTAT (rapporto 
2016), in Italia la percentuale degli occupati in agricoltura è il 3.8%, rispetto al 26.6 % nell’industria 
e al 69.6% nei servizi, con delle significative differenze tra nord-centro-sud per cui nel nord solo il 
2.7% del totale degli occupati lavora in agricoltura. 

o)Conclusioni : se il Piano Cave vigente elargiva quasi 60 milioni di metri cubi di suolo e sottosuolo 
distribuito in oltre 17 kilometri quadrati di territorio milanese, prevedendo di sostenere una bolla 
immobiliare che ha determinato una cementificazione selvaggia e soldi facili dalle banche per 
pochissimi operatori, il nuovo Piano proposto non si discosta da questa ottica regalando almeno 
27 milioni di metri cubi di terre in eccesso rispetto alle previsioni edilizie e 8,5 kilometri quadrati di 
territorio. Con questa operazione, l’Istituzione che dovrebbe primariamente tutelare beni comuni 
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quali il suolo, l’aria, l’acqua, la salute, il lavoro e la qualità di vita dei propri cittadini,  di fatto tutela 
solo gli interessi economici di una imprenditoria corsara predatrice di questi beni comuni, 
imponendo scelte in larga parte  difformi dal volere e dai bisogni reali dei  territori;  
parallelamente non vengono contrastati fattivamente i profili di rischio connessi all’attività 
estrattiva, settore a elevata impronta speculativa che può essere oggetto d’interesse da parte 
della criminalità organizzata di stampo mafioso. 
Esprimiamo quindi un giudizio totalmente negativo rispetto ai contenuti della proposta di nuovo 
piano cave metropolitano e chiediamo che venga integralmente rivisto.  
 
 
 

OSSERVAZIONI ALLE NTA ATEg11 
 
Breve storia dell’ambito estrattivo ATEg11 
 
L’ambito estrattivo denominato ATEg11 ha una lunga storia che inizia nel Luglio 1969 quando la 
Ditta ‘Cave di Casorezzo’ comunicò al Comune e al distretto minerario l’inizio dell’attività 
estrattiva.  Dalla metà degli anni “70 dello scorso secolo tutte le Aziende subentrate nella sua 
gestione hanno avuto un prevalente (esclusivo ?!) interesse nella gestione dei rifiuti , e non 
nell’estrazione di terre per l’edilizia;   di fatto l’area è stata interessata da molteplici attività 
estrattive funzionali alla creazione di discariche, avvantaggiandosi della normativa nazionale e 
regionale e delle pianificazioni territoriali via via succedutesi, benchè fosse gravata da 
innumerevoli irregolarità procedurali nei diversi atti autorizzativi e da elevate criticità 
ambientali, più volte inutilmente sottolineate sia nelle sedi istituzionali che attraverso 
manifestazioni pubbliche della cittadinanza (dal 2000 al 2002, dal 2008 al 2010, dal 2014 a 
tutt’oggi).  
Nella tabella seguente  sono elencate le Aziende (principali e collegate) intervenute negli ultimi 50 
anni nella proprietà dei terreni e nella  gestione delle attività dell’ATE g11.  
 

AZIENDA Aziende Collegate ANNO 
Cave di Casorezzo srl  1969 
Cave di Casorezzo/Ecodeco Spa Amica srl 1975/1985 

 Sistema Ecodeco Spa  
 Agroittica Acqua & Sole 2002 
 BT Buona Terra srl 2007 
 Ecodeco srl (A2A) 2007 
 Risorse Future srl  
 Arte Amica srl  

Ecologia del Territorio (Ecoter) Spa  2008 
Inerti Ecoter SGA srl Alea srl, et al. 2010 
Calcestruzzi Spa Italcementi Spa 2001 
 Italmobiliare Spa  
 Ecitsrl  
Vibeco srl  2010 
Solter srl Vibecosrl 2012 
 Mega srl  
 Gruppo Dusci/ Polirecuperi srl  
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Il Piano Cave della Provincia di Milano, approvato dal Consiglio Regionale nel 1990, fu 
revisionato dal Consiglio Provinciale di Milano nel 1994 e 1996; la proposta di revisione, 
definitivamente  approvata dalla Regione Lombardia nel 1996,  assegnava al polo estrattivo 
‘CSR1 Cave di Casorezzo’ una volumetria complessiva di 2.115.000 m3, dei quali : 535.000 m3 già 
autorizzati in parte dalla Regione e in parte dalla Provincia, 50.802 m3 estratti senza 
autorizzazioni (accertamento comunale), 1.529.198m3 quale residuo assegnato e ancora da 
autorizzare.  L’area estrattiva era di 30 ha (300.000 mq) , per una profondità di scavo di 10mt dal 
piano campagna; la scheda di piano riporta anche 485.000 m3 autorizzati dalla regione prima 
dell’entrata in vigore del Piano Cave provinciale (quindi prima del 1990); la delibera di 
approvazione regionale elimina la previsione di ampliamento dell’area ‘per grandi lavori pubblici’ 
e, in considerazione dell’esistenza del PLIS del Roccolo (istituito nel 1994), riclassifica il polo 
estrattivo in Z.T.O. 4A (Zona territoriale omogenea) e obbliga i recuperi secondo il Programma 
Pluriennale degli Interventi (PPI) del Parco.  
L’articolo 3.9 del PPI del Parco del Roccolo (marzo 2000) vieta espressamente l'attivazione di 
discariche di qualsiasi tipo nel Parco, salvo quelle “di inerti provenienti da scavi e demolizioni, 
aventi finalità di bonifica /ripristino ambientale nell'ambito di cava cessata”. 
 
Dalla mappa tratta dal Piano Cave Provinciale del 1997 si evince la situazione esistente negli anni 
“90 (a sinistra la mappa originale, a destra la nostra elaborazione): 
 

    
 
 

 in rosso, i perimetri delle due zone già scavate i cui bacini avranno destinazioni diverse negli anni 
successivi, quella a sud-ovest in territorio di Casorezzo verrà acquistata dal Comune di Casorezzo, 
quella a est in territorio di Busto Garolfo diverrà una discarica di rifiuti -D3- (autorizzata con 
delibera della Giunta Provinciale di Milano 3035/1855/80 del 5/3/1996, per un volume 
complessivo di 277.378 mc, da riempirsi secondo un piano di gestione che prevedeva la 
suddivisione in 5 comparti per un periodo di 5 anni-scadenza 31/8/2001).   Questa discarica è 
attualmente in fase di chiusura, 22 anni dopo la prima autorizzazione.  
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 In verde, il perimetro dell’area scavata e già ripristinata a piano campagna negli anni “70 (con 
materiali da demolizione? rifiuti urbani ? rifiuti industriali ?), anche questa zona deve essere 
considerata una discarica ‘ante-litteram’; D1 

 In giallo, l’area in cui nel 1985 (d.g.r. 13.02.1985, n. 47890) fu autorizzata l’attività estrattiva per 
600.000 mc; la scadenza prevista per il 31.12.1989 fu poi prorogata al 31.06.1991 per la 
escavazione dei precedenti volumi non ultimati.    Con d.g.r. 14.03.1989, n. 40711 (scadenza 
30.6.1994), Regione Lombardia autorizzava il ripristino dello scavo a piano campagna mediante il 
conferimento di rifiuti inerti e la successiva restituzione dei terreni alla loro originaria funzione 
agricola. Discarica D2. 
 
Dalla metà degli anni “80 alla fine degli anni “90 la Ditta Cave di Casorezzo srl ha chiesto e 
ottenuto, da Provincia di Milano e Regione Lombardia, almeno 8 provvedimenti autorizzativi , sia 
per l’attività estrattiva che per le discariche. Uno ogni 2 anni circa. In questo modo è riuscita a 
scavare per creare una discarica di inerti da 600.000mc, ha avviato una seconda discarica da 
277.000mc in un’area di cava cessata, ha iniziato a scavare ancora per creare una ulteriore enorme 
fossa da adibire a discarica. 
Il 5/7/2002, in assenza di un Piano di Gestione Produttiva come previsto dall’art. 11 della LR 
14/1998,  venne stipulata una convenzione tra le parti (Comuni di Busto Garolfo, Casorezzo, Parco 
del Roccolo e soc. Cave di Casorezzo s.r.l.) per la prosecuzione dell’attività estrattiva, al fine “di 
garantire la tutela ambientale, così come previsto dal Piano Pluriennale degli Interventi (PPI)”. Tale 
atto può considerarsi una sorta di ‘piano d’ambito’ come verrà previsto dalle successive leggi 
nazionali di tutela ambientale; gli obblighi previsti dalla convenzione vengono comunque 
richiamati dall’ Autorizzazione Dirigenziale n.63/2002 del 25.7.2002, poi prorogata con le 
autorizzazioni dirigenziali n.56 del 22.4.04  e n.101 del 29.4.2005 (ampliamento) che interessavano 
i terreni identificati dai mappali n.124,125,126,127,128,129,166,167,168 e 277 del foglio 27 del 
comune di Busto Garolfo.   
Il  23/09/03 il Comune di Busto Garolfo approvò un progetto di bonifica delle ‘vasche di 
spagliamento’ della fognatura (parte dei mappali 143 e 144 del foglio n.27 del Catasto Terreni di 
Busto Garolfo) che ricadevano nella zona di escavazione  e risultavano inquinate da idrocarburi e 
metalli pesanti (cromo, cadmio, piombo, rame, zinco e mercurio), come documenta il Piano di 
Caratterizzazione del progetto; secondo la convenzione dovevano essere bonificate ad opera del 
Comune e successivamente messe a disposizione di Cave di Casorezzo. Anche l’acqua di falda 
presentava valori elevati di solventi clorurati (tricloroetilene e percloroetilene), ma non vennero 
previsti interventi di bonifica in quanto ‘non attribuibili all’area di intervento’.  Solo quattro anni 
dopo, il 30.03.2007, il Comune di Busto Garolfo stipulò una convenzione per l’esecuzione dei lavori 
di bonifica dei terreni con Cave di Casorezzo Srl/Ecodeco che, a sua volta, li subappaltò alla Società 
B.T. Buona Terra srl. La relazione finale, firmata dall’Ing. Carlo Berlusconi e dal geologo Guglielmo 
Confortola nell’aprile 2008, dichiara che sono stati scavati terre e fanghi su una superficie di 2.400 
mq, i fanghi di fondo e parte dei terreni contaminati vengono classificati con codice CER 17.05.04 = 
terre e rocce non contenenti sostanze pericolose , invece del previsto CER 19.08.13 * = fanghi 
contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali. 
Nella relazione di sintesi finale della Provincia di Milano questa variazione viene così giustificata: 
“Considerato il tempo intercorso (dall’approvazione del progetto all’esecuzione dei lavori, ndr) è 
plausibile che la concentrazione di idrocarburi sia inferiore al valore di 1000 mg/kg considerata 
come valore oltre il quale il rifiuto possa essere classificato come pericoloso’.    
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Nel giugno 2006 entrava in vigore il nuovo Piano Cave della Provincia di Milano (2006-2016) che 
inquadrava l’area (ex CSR1 Cave di Casorezzo) con la sigla ATEg11, prevedendone una superficie 
complessiva di 69ha, una superficie estrattiva di 30ha circa e un volume di escavazione di 
2.400.000 mc,  con destinazione finale programmata ad uso fruitivo di interesse sovracomunale. 
In pratica venne raddoppiata l’area estrattiva e la volumetria di scavo rispetto al precedente 
piano cave. 
 

 

Come si rileva dalla scheda di Piano 2006-2016 relativa all’ATEg11, alla Provincia di Milano 
risultano scavati 2,9 ha di superficie; nella realtà erano già state scavate le aree autorizzate nel 
1997 e nel 2002 di 6.5 ha circa e un’area limitrofa di 2 ha circa; quindi la previsione del PPC per la 
residua superficie estrattiva non poteva essere di 30 ha circa bensì di 24,65 ha, con una 
corrispondenza volumetrica pari a un massimo di 1.958.000 m3.    
L’ultima autorizzazione all’escavazione (art.12) risale al 2005 (autorizzazione 101/05) , ma a 
detta dell’Azienda nessuna attività estrattiva è stata in realtà svolta dopo quella data;  si può 
calcolare che all’epoca in tutta l’area fossero già stati scavati circa 2.430.000 m3 di inerti.  
A seguito dell’adozione del nuovo Piano Provinciale Cave (2006), che imponeva l’adozione di uno 
specifico Progetto di Gestione Produttiva (PPA), nel luglio 2007 Cave di Casorezzo srl (ECODECO) 
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presentò una richiesta di VIA per il piano d’ambito dell’ATEg11 (codice VIA662-RL), come previsto 
dal D.Lgs. 152/2006 e la procedura venne avviata il 31.7.2007.  
In quel periodo cambiò la proprietà dell’area che venne venduta da Ecodeco (già confluita in A2A) 
a Ecologia del Territorio (ECOTER) S.p.A. la quale, contando sulla solita ambivalenza del territorio e 
sulla confusione creata dalle vicende legate all’autorizzazione n.335/08 (terre e rocce da scavo 
provenienti da siti contaminati nella discarica D3), non presentò le integrazioni chieste dagli uffici 
competenti e il procedimento di VIA per il piano d’ambito fu chiuso in regione il 10.12.2009 per 
‘integrazioni non pervenute’. Di fatto l’ATEg11 non ha tuttora un piano d’ambito correttamente 
valutato con procedura di V.I.A.  

Ecoter Spa e la collegata Ecoter SGA srl (in cui viene fusa Cave di Casorezzo srl) concentrò la sua 
attività sul riempimento della discarica D3 ottenendo da Provincia di Milano nel 2012 
l’autorizzazione al conferimento di  ulteriori CER che la trasformarono in una discarica di rifiuti 
speciali .  
 
Nel 2013 la nuova azienda proprietaria dell’ATEg11 (Solter srl) chiese a Provincia di Milano 
l’autorizzazione alla coltivazione di ‘residui’ 1.859.000 mc. su una superficie di circa 22ha e, a 
Regione Lombardia, il contestuale ‘Recupero ambientale di parte dell’ambito con riempimento 
tramite R.C.A.’ Dopo un primo rigetto dell’istanza per irregolarità procedurali, l’Azienda ripresentò 
un progetto identico che venne anch’esso rigettato e definitivamente archiviato il 27.4.2015, 
questa volta per difformità rispetto al nuovo programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) 
approvato il 20 giugno 2014 (DGR n. 1990) che stabiliva delle distanze minime dall’abitato per le 
discariche di rifiuti contenenti amianto.   
Immediatamente dopo, il 16.6.2015 Solter srl presentò a Città Metropolitana di Milano una nuova 
Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale e contestuale richiesta di Autorizzazione Integrata 
Ambientale per un progetto di gestione produttiva dell'ATEg11 e contestuale progetto di recupero 
ambientale di parte dell’ATE mediante rifiuti non pericolosi non putrescibili.  
La procedura è stata avviata in data 26/06/2015;  il nuovo progetto prevedeva :  
1) lo sfruttamento di un’area dell’ATEg11 già escavata , pari a 64.870 mq,  per 10 metri di 
profondità, con messa a dimora di Rifiuti Speciali Non Pericolosi non putrescibili ed il successivo 
recupero fuori terra.  Il volume netto totale destinato al conferimento dei rifiuti è di 456.800 mc. , 
i codici CER richiesti sono 151. Il progetto prevede inoltre la costruzione di un’area pari a 1.850mq 
per le opere ‘di servizio’ accessorie all’attività principale comprensiva di impianto di biogas.  Le fasi 
operative del riempimento previste in 4 lotti successivi, per la durata di 5 anni; 
2) l’escavazione di tutte le aree residue dell’ATE pari a 219.636mq, con una movimentazione di 
1.859.000mc di terre (netto mercantile = 1.696.707), da effettuarsi in 4 fasi, per un periodo 
previsto di 14 anni (sino al 2029); 
3) le opere di post chiusura della discarica, previste in 30 anni;  
4) la creazione, su tutto l’ambito dell’ATEg11 (comprese le attuali aree interessate da attività di 
discarica, di lavorazione dei materiali, di spagliamento dei limi) di un parco naturalistico, aree di 
rimboschimento, aree di recupero ad attività agricola, opere edilizie e viabilistiche (sede del Parco 
del Roccolo, nuova strada di collegamento, piste ciclabili), da attuarsi contestualmente alle attività 
di scavo e discarica nell’arco di circa 20 anni. (Masterplan)  
 
Nonostante la strenua, documentata e motivata opposizione del territorio, il progetto viene 
portato avanti da Città Metropolitana di Milano che  
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1) il 9.5.2016 (R.G. n. 4067/2016) decreta il parere positivo alla  V.Inc.A. (Valutazione di 
Incidenza Ambientale) che ricomprende il parere obbligatorio positivo dell'Ente Gestore 
del Sito di Interesse Comunitario (Bosco WWF di Vanzago); 
 

2) il 22.7.2016 (DD n.6875/2016 ) approva la V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale); 
3) il 20.9.2017 (Decreto Dirigenziale di R.G. n. 7639/2017) rilascia l’Autorizzazione Integrata 

Ambientale (A.I.A.), ai sensi dell'art. 29-quater del d.lgs. 152/06, finalizzata alla 
realizzazione e all'esercizio dell'installazione IPPC da ubicarsi in Busto Garolfo (MI) - Via 
delle Cave s.n.c.  
 

 
La situazione dell’ATEg11 all’epoca della presentazione dell’ultima istanza è quella 
successivamente dettagliata , elaborata dai documenti progettuali Solter.  
 

 
 

1 = area interessata dalle iniziali attività di cava (anni “70-inizi anni “80), prevalentemente in 
territorio di Casorezzo, di cui la parte centrale fu ripristinata a piano campagna (con inerti? Con 
RSU?) (D1)e attualmente viene in parte utilizzata per lo stoccaggio del materiale estratto.  

1a = area scavata in territorio di Busto Garolfo (277.000mc) e successivamente destinata a 
discarica (D3). Attualmente in fase di chiusura. 

1b = area di cava cessata in territorio di Casorezzo (420.000mc), acquistata dal Comune di 
Casorezzo e destinata a ripristino a scopo fruitivo pubblico. 
2 = area di prima escavazione Ecodeco in territorio di Busto Garolfo (600.000mc), successivamente 
destinata a discarica di inerti (D2) e parzialmente riportata a piano campagna. Attualmente una 
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parte di essa è destinata al vaglio e allo stoccaggio dei materiali scavati e in parte allo 
spagliamento dei limi.  
3 = area scavata in territorio di Busto Garolfo (530.000mc) a  -10mt dal piano campagna; con una 
superficie di 64.870 mq; è l’area interessata da diverse proposte di ‘ripristino’, l’ultima delle quali 
come discarica di rifiuti speciali non pericolosi (previsione di conferimenti = 456.500mc). (D4) 
4 =  ulteriore area già scavata in territorio di Busto Garolfo di circa 20.000mq di superficie 
(200.000mc), autorizzazione 101/2005. 
5 = area bonificata dal Comune di Busto G. nel 2008 
6 = ex vasca di lagunaggio della fognatura di Busto G. , esterna all’ATE. 
 
 
VALUTAZIONE AMBIENTALE DELL’ATEg11 (a cura del Prof. Vittorio Ingegnoli) 
 
Nell’Unità di Paesaggio di Busto Garolfo-Casorezzo  che contiene l’ecotopo ATEg11 si scava da 50 
anni.  L’Unità di Paesaggio è di tipo suburbano-rurale marcatamente eterotrofa, in cui la 
componente agricola copre il 56,3%, ma è insufficiente per la popolazione residente (Carrying 
Capacity = 55,4%).  In questo paesaggio agricolo, in cui i coltivi sono del tutto insufficienti, è stato 
approvato un progetto di ‘ripristino’ di una delle aree di cava mediante una discarica di rifiuti 
speciali, nonché un piano d’ambito complessivo, da attuarsi in 10 anni, che prevede il 
‘risanamento’ dell’area (Masterplan) con le caratteristiche di un ”Parco Urbano” e con 
rimboschimenti eccessivi per un paesaggio agrario.  
 

 

La valutazione delle trasformazioni deve iniziare con la ricostruzione dello stato eco-bionomico 
dell’ecotopo in esame ”quo ante”, quindi negli anni 1965-70;  

come si può vedere dalla figura sottostante, in quegli anni la BTC (0.99) risultava già più bassa della 
media dei paesaggi agrari Lombardi,  allora intorno a 1,3-1,4  Mcal/m2/anno. Nei 50 anni 
successivi il deficit di trasformazione (TD) è stato talmente enorme che oggi non è possibile 
ammettere alcuna ulteriore attività.  
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Gli effetti della Trasformazione sulla Capacità Bionomica del Territorio (BTC) in esame va 
scomposto in due porzioni, rispettivamente a sinistra ed a destra della fine della escavazione, 
deposito e ripristino (2030):   

il deficit di trasformazione TD è identificabile nell’area delimitata in basso dalla curva continua blu 
(che rappresenta la BTC dell’area in esame dal 1964 al 2030 e, in alto, dalla linea tratteggiata 
arancio, che rappresenta la BTC della zona in esame nel caso in cui avesse potuto evolvere 
naturalmente (BTC potenziale). Tale valore è pari a 7,081 x 1012 Mcal; 

il TS (Surplus di trasformazione) è identificabile nell’area delimitata a sinistra dalla curva continua 
blu (che rappresenta la BTC dell’area in esame dal 2030 in proiezione a 18 anni) nel caso in cui gli 
interventi di recupero e ripristino siano effettuati secondo la proposta in esame e, in basso, dalla 
linea tratteggiata arancio. Tale valore è pari a 5,965 x 1012 Mcal. 

La differenza di trasformazione TD-TS = 1,12 x 1012 Mcal, quindi a 30 anni da oggi (2018-2048) il 
piano di coltivazione e recupero non risulta sufficiente a bilanciare il deficit prodotto; il progetto 
di recupero è impostato sostanzialmente sull’aumento della copertura arborea ma, trattandosi di 
paesaggio agrario che ha già subito una forte diminuzione di estensione e efficienza ecologica dal 
1964 ad oggi (linea gialla), questo tipo di intervento ne stravolge ulteriormente ed impedisce la 
funzionalità, aumentando lo squilibrio del paesaggio nel suo complesso, già molto compromesso 
trattandosi di area eterotrofa. L’obiettivo del recupero dovrebbe, piuttosto, orientarsi verso il 
ripristino strutturale e funzionale e l’aumento di estensione di un paesaggio agrario protettivo. 
 
La linea verde tratteggiata rappresenta il valore della BTC media della Regione Lombardia 
(riferimento di contesto).  Solo prevedendo da subito una riabilitazione del Paesaggio secondo 
criteri bionomici si può ipotizzare che nell’arco di 30 anni l’area dell’ATEg11 possa essere 
bilanciata sino alla BTC media regionale.  
Il calcolo di mortalità prematura dovuta a disfunzione bionomica dell’area è pari a 26,34 ab/anno e 
su questa cifra l’area dell’ATEg11 incide per 1,35 ab/anno. Cioè, oltre 13 persone moriranno 
prima del previsto nei prossimi 10 anni,  nel solo territorio di Busto Garolfo-Casorezzo, a causa 
dell’ambito estrattivo ATEg11.  
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L’insieme dei danni ambientali possono essere stimati oggi, con buona approssimazione, con il 
concetto di ‘Servizio Ecologico’ che va aggiornato secondo i criteri bionomici per cui gli  
“ECOLOGICAL SERVICES” non devono essere riferiti solo alla popolazione umana, bensì devono 
considerare tutte le componenti di una Unità di Paesaggio o di un ecotopo;  le funzioni ecologiche 
di Salute e Protezione devono comparire esplicitamente fra i concetti-guida dei Servizi. Va 
ricordato infatti che l’agricoltura e l’urbanizzazione, implicano pesanti impatti di trasformazione 
sui sistemi naturali, che di conseguenza soffrono  un “Deficit di Trasformazione” (TD) che deve 
essere compensato da opportuni Sistemi Protettivi.  

Si possono così valutare i danni ambientali in seguito alle trasformazioni considerate nel caso 
dell’ATEg11 seguendo una serie di stime sulle tipologie dei più significativi servizi ambientali 
(1.Provisioning , 2. Preserving Human Health, 3. Protecting).  

Tenendo conto della perdita di area coltivata dal 1970 ad oggi, con previsione fino al 2030, 
valutando il prodotto medio cerealicolo in t/ha e il valore economico medio in €/t, si arriva ad una 
somma pari ad 1.848.799,22 (perdita economica per produzione agraria) , che rappresenta il 
danno economico come carenza nel settore “Produzione Alimentare”(Provisioning).  

Il calcolo di mortalità prematura dovuta a disfunzione bionomica dell’area è pari a 1,35 ab/anno , 
quindi  oltre 13 persone moriranno prima del previsto nei prossimi 10 anni, nel solo territorio di 
Busto Garolfo-Casorezzo, a causa dell’ambito estrattivo ATEg11. Valutando tali perdite umane per 
un periodo minimo di almeno 6 anni, si ottiene 1,35 ab/anno x 6 = 8,1 morti premature; per ogni 
morte prematura l’OMS ha calcolato una perdita economica di 2,456 x 106 €/persona (dovuta sia 
ai costi medici, farmaceutici e ospedalieri, sia ai costi sociali dovuti alle perdite nel lavoro). Il 
risultato è senza dubbio assai pesante:  8,1 x 2,456 x 106 = 19.894.000 € (Preserving Human 
Health).  

Le previsioni di recupero (2030) vanno comparate con i valori di SH* (Standard Habitat minimo 
teorico) per la Lombardia, che garantiscono la riabilitazione del paesaggio agrario.  Nel grafico 
seguente sono stati calcolati i valori che si otterrebbero nell’ecotopo ATEg11 con il ‘ripristino’ 
previsto dal Masterplan, già approvato dal decreto VIA: nel 2030 i valori di area agricola sarebbero 
pari al 38 % e di area a bosco del 36% circa. Ciò è in contrasto con i valori teorici ottimali dati dal 
SH* per la Lombardia che sono rispettivamente maggiori per l’area agricola e minori per quella a 
bosco. 
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Quindi la componente agricola è insufficiente (-26,5% = 18,42 ha), mentre quella forestale è in 
eccesso (+14,3% = 9,94 ha).  Con le valutazioni dei P.E.S. di lotti forestali e agricoli rispettivamente 
di 270 e 113 €/m2, si ottiene la stima dei danni di trasformazione bilanciando i danni agrari totali (-
22,6 milioni) e i vantaggi forestali totali (+ 17,5 milioni): 22.582.900 (AGR) – 17.464.600 (FOR) = 
5.118.340 € (Protecting).   

Sommando , per Servizi Ecologici,  il dato di mortalità prematura insieme alla perdita di produzione 
cerealicola, la distruzione di antico suolo forestale e il pagamento del deficit di trasformazione, si 
può quantificare il danno ambientale di quest’area in circa 28 milioni di Euro, cifra che potrebbe 
aumentare sensibilmente se si dovessero considerare tutti i P.E.S. e che  non può essere lasciata a 
carico della comunità! 

 
 
 
ULTIMI ATTI E PROVVEDIMENTI INERENTI L’ATEg11  
 
-Il 23.7.2018 viene trasmessa agli uffici competenti di Città Metropolitana la richiesta di riavvio del 
procedimento amministrativo relativo all'approvazione del progetto di gestione produttiva 
dell'ATEg11, ai sensi dell'art.11 della L.R. n° 14/1998.  Quindi, come abbiamo già affermato in 
queste osservazioni e come abbiamo ripetutamente ribadito sia in sede di Conferenza dei Servizi 
per i provvedimenti adottati nel 2016 e 2017, sia nelle memorie presentate nei ricorsi al TAR 
Lombardia relativi agli stessi provvedimenti, ALLA DATA ODIERNA L’ATEG11 NON HA UN PIANO 
D’AMBITO approvato; pertanto non si capisce su che base sia stato possibile approvare 
preventivamente una Valutazione di Impatto Ambientale e concedere una Autorizzazione 
Integrata Ambientale per dei ripristini di cava mediante il riempimento con rifiuti speciali, 
completamente difforme anche rispetto alla scheda NTA del Piano Cave vigente che prevede la 
destinazione finale dell’area a ‘Uso fruitivo di interesse sovracomunale - secondo progetto art.11, 
L.R. 14/98’ , progetto tuttora inesistente. 
 
a)Nella succitata definitiva proposta di piano d’ambito  viene richiesta la possibilità di estrazione di 
1.407.889 mc di terre su un’area estrattiva di 18,27 ha, comprendendo 91.350 mc di terreno di 
coltivo e la possibilità di riduzione della volumetria e dell’estensione dell’area estrattiva se i diversi 
proprietari dei terreni non concederanno a Solter srl la possibilità di scavare.   
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b) per la nuova discarica (D4) inserita nell’ambito estrattivo ATEg11 e occupante una superficie 
pari a 51.574mq,  sono previste le seguenti azioni e volumi:  
per il deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi non putrescibili , 1.118 m3 (1.650 
t);  per il deposito sul o nel suolo (D1) di rifiuti speciali non pericolosi non putrescibili, 392.805 m3 
(667.770 t);  per il recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi, 61.000 t/anno; il quantitativo 
massimo di rifiuti da destinarsi all’operazione di recupero R5 nell’arco dei 5 anni previsti dal 
progetto sarà pari a 123.500 m3 (210.000 t).  

 
 
 
c) la tempistica dei ripristini delle varie operatività prevede che la realizzazione di quella che, 
inopinatamente, viene chiamata ‘ Dorsale Verde Nord’ nella zona sud dell’ATEg11 (Fase 1 dei 
ripristini) avvenga in modo contestuale all’apertura della discarica; a sua volta, l’apertura della 
discarica coincide con l’inizio della coltivazione dell’ambito estrattivo.  
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-Il 26.7.2016 venne approvata l’Istanza di ‘variante non sostanziale’ alla discarica di rifiuti D3 
compresa nella stessa ATEg11, la cui autorizzazione ai conferimenti è terminata il 22.12.2016 ed è 
attualmente sottoposta alle procedure di chiusura. Questa discarica, autorizzata nel 1996, è stata 
oggetto di notevoli contestazioni da parte del territorio a partire dall’anno 2000 per le sue 
problematiche procedurali, ambientali e di salute pubblica.  L’annoso problema della gestione del 
percolato, non previsto dai vari decreti e autorizzazioni concesse, ha reso indispensabile questa 
‘variante’ ai fini della chiusura della discarica. Dopo indagini ambientali effettuate nel luglio 2017, 
che giudicammo completamente inadeguate anche mediante ricorso al TAR Lombardia, il 
1/2/2018 venne emesso da Città Metropolitana il nulla osta alla chiusura «preso atto che al 
momento la discarica non evidenzia problematiche ambientali, si consente la realizzazione della 
copertura superficiale multistrato, così come stabilita nell’allegato 1, punto 1.2.3 del D.lgs. 
36/2003 e del provvedimento R.G. n° 17717 del 22/12/2006 e alle seguenti condizioni: le opere di 
realizzazione della copertura multistrato dovranno iniziare il prima possibile e comunque entro 
trenta giorni…» . Al 1.8.2018  Solter risultava inadempiente e CM inviava una nota di sollecito con 
minaccia di diffida; il 3.9.2018 CM rilascia un ulteriore nulla osta alla chiusura della discarica. In 
questa ultima nota viene esplicitato “Si fa presente all'Impresa che i lavori di chiusura devono 
comprendere tutta la discarica (tutti i 5 lotti). Nel caso in cui il lotto 1 sia stato già recuperato, 
l'Impresa dovrà trasmettere la documentazione di fine lavori e consentire a codesta A.C. di 
procedere alla verifica di conformità.” 
 

a) Le controverse vicende di questa discarica sono strettamente connesse all’ambito 
estrattivo ATEg11 non solo perché è inserita nello stesso e quindi parte fondamentale degli 
impatti cumulativi ambientali incidenti nell’area, ma anche in quanto in ottemperanza ai 
punti 10 e 11 dell’Autorizzazione Integrata Solter Srl ha proposto la cessione delle aree 
sulle quali insiste la discarica in chiusura e di un’area limitrofa anch’essa sede di ripristino 
di precedente area di discarica, quali aree compensative; le medesime aree costituiscono 
la fase 1 dei ripristini ambientali della proposta Solter di Piano d’Ambito, attualmente in 
istruttoria. (mappali n. 93 e 171, del foglio 28 del Comune di Busto Garolfo e mappale 
n.260, foglio 1 del Comune di Casorezzo).  
 

b) Gli ultimi atti e eventi non fanno che sottolineare l’effettiva mancanza di conoscenza e 
controlli da parte dell’ Autorità Competente, che ha permesso non solo delle verifiche 
ambientali totalmente inadeguate alla fase di chiusura della discarica, ma che ha anche 
escluso dalle indagini un intero lotto della discarica nonostante le ripetute segnalazioni di 
Comuni e Cittadini.  

 

 
 
Nella tabella seguente vengono elencati cronologicamente i principali  atti che hanno 
interessato l’ATEg11, sia per l’attività estrattiva che per le discariche, dal 1985 al 2018; è 
evidente quanto l’attività di discarica sia stata prevalente, o meglio esclusiva, negli ultimi 13 
anni.   
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OSSERVAZIONI A NTA DEL  NUOVO PIANO CAVE 

 
Le NTA relative all’ATEg11 contenute nella proposta di Piano Cave 2019-2029 prevedono : 
-la riduzione della superficie complessiva dell’ATE da 69,20 ha a 49,38 ha; questa considerevole 
riduzione di superficie (circa 30%) viene ottenuta stralciando solo le aree critiche corrispondenti a 
tutti i mappali ricadenti nel territorio del Comune di Casorezzo e quelli corrispondenti alla discarica 
in chiusura D3 in territorio di Busto Garolfo, ovvero le aree proposte in compensazione per la 
nuova discarica (D4) e indicate quali Fase 1 dei ripristini ambientali nel Piano d’Ambito (art.11) in 
istruttoria. Sussiste pertanto una incompatibilità tra le procedure descritte in precedenza e la 
pianificazione attuale, difficilmente comprensibile dato che i procedimenti e le pianificazione sono 
in capo al medesimo Ente.  La sottrazione di queste aree alla normativa vigente per gli ambiti 
estrattivi mette in grave rischio la loro riabilitazione ambientale nonché le attività di controllo sui 
ripristini, e pertanto esprimiamo un parere completamente negativo al loro stralcio. 
-la superficie dell’area estrattiva rimane pressochè invariata, da 26,25 ha a 25,05 ha, a riprova 
che la riduzione della superficie complessiva non ha come obiettivo la riduzione dell’attività 
estrattiva. 
-Il volume di piano passa da 2.400.000m3 a 1.100.000m3, oltre il 50% di riduzione. In realtà la 
volumetria assegnata nel precedente Piano Cave era enormemente sovrastimata e il Piano 
d’ambito recentemente proposto da Solter ridimensiona le volumetrie estraibili (per la medesima 
superficie estrattiva) a un massimo di 1.400.000m3 ; quindi la volumetria assegnata con il nuovo 



 

Salviamo Il Paesaggio-Difendiamo i territori Comitato Locale Casorezzo 
CF 93041730156  Sede: via Villapia 6, 20010 Casorezzo (MI) 

Posta elettronica  comitato.sipcasorezzo@gmail.com 
 

piano cave non è altro che tutta quella realmente disponibile e l’apparente riduzione del 50% è 
solo l’effetto di una più dettagliata perimetrazione urbanistica dell’area estrattiva. 
-il recupero ambientale è previsto mediante ritombamento a piano campagna mediante terreno 
vegetale, sottoprodotti e rifiuti di estrazione, con destinazione finale a uso 
naturalistico/agricolo/fruitivo. La storia di questa ATE porta a pensare che queste modalità di 
ripristino si trasformeranno in una nuova enorme discarica.  
-l’accessibilità all’area non è ottimale in quanto la viabilità interferisce notevolmente con le zone 
residenziali dei Comuni di Casorezzo e Busto Garolfo, ma si conta sulla realizzazione del terzo lotto 
della tangenzialina (variante nord-est) per migliorare le condizioni di accessibilità. Sorvolando sulle 
problematiche della proposta originaria di questa infrastruttura viaria, si sottolinea che la sua 
costruzione è in carico a Città Metropolitana di Milano e non risulta inserita nel programma delle 
opere pubbliche del prossimo triennio.  Le previste multiple attività che si svolgeranno 
contemporaneamente nell’ATE (estrazione, conferimento di rifiuti, ripristini) comporteranno un 
enorme traffico di mezzi pesanti sulla viabilità ordinaria, con un peggioramento ulteriore della 
qualità dell’aria e del clima acustico, già critico nel territorio. 
 
L’ambito estrattivo ATEg11 è in realtà un pezzo di territorio a nord-ovest di Milano, 
completamente all’interno del PLIS Parco del Roccolo e nel corridoio ecologico primario tra il Parco 
del Ticino e il Parco delle Groane, da decenni trasformato in discarica per rifiuti di ogni genere; 
attualmente nell’area è in fase di chiusura una discarica da 300.000m3 circa con seri problemi 
procedurali e gestionali sempre elusi da Città Metropolitana, che ha creato gravi disagi alle 
popolazioni residenti da almeno vent’anni; è stata autorizzata una nuova discarica da 400.000m3 
circa per rifiuti speciali (150 CER) in totale difformità rispetto al PPI Parco del Roccolo, in una fossa 
lasciata da escavazioni risalenti agli anni “90 dello scorso secolo e quindi considerabile una cava 
cessata.  
Dall’inizio dell’attività estrattiva nell’area (1969) si può quantificare che siano stati cavati almeno 
2.400.000 m3 di terre e rocce, ma negli ultimi 13 anni nell’area non si sono svolte attività 
estrattive; l’ATEg11 è rimasta attiva solo per le attività connesse e cioè per il conferimento di rifiuti 
nella discarica D3 e per una modesta attività di trasformazione degli inerti;  in compenso le attuali 
giacenze di materiale superano i 65.000 m3 (dichiarazioni Solter), le aziende titolari non sono state 
autorizzate per alcuna attività estrattiva (art 12) dal 2005 e tuttora l’area non ha un Piano 
d’Ambito approvato secondo l’art.11 della LR 14/1998.  
La costante opposizione dei Cittadini trova le sue indiscutibili basi sulla valutazione dei danni 
ambientali e di salute pubblica esplicitati in precedenza; ciò nonostante Città Metropolitana ha 
inteso radicalizzare il conflitto assumendo determinazioni contrarie al volere dei territori e al 
rispetto delle norme e leggi.  
 
Il nuovo Piano Cave potrebbe essere uno strumento utile a rimediare questi conflitti se L’ATEg11 
venisse trasformata in Cava di Recupero (Rg),  escludendo qualsiasi ulteriore escavazione 
nell’ottica della riduzione del consumo di suolo e della tutela dell’agricoltura, favorendo dei 
corretti ripristini delle aree già scavate e mettendo in sicurezza la discarica in chiusura, per la 
tutela della salute pubblica.  
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OSSERVAZIONI ALLE NTA ATEg10 
 

 
L’ATEg10 identifica un ambito estrattivo localizzato tra i territori dei Comuni di Casorezzo e Arluno 
in località Cascina S.Giacomo, inserita nel PLIS Parco del Roccolo, in prossimità del corridoio 
ecologico primario di connessione tra il Parco del Ticino e il Parco delle Groane e del SIC Bosco 
WWF di Vanzago, già denominato AU1-Cava Crosignani dal PCP del 1997; azienda titolare  
Crosignani E. & Figli s.r.l. 
Attiva da oltre 30 anni, all’epoca della prima revisione del PCP (1994) risultavano già autorizzati e 
presumibilmente già scavati circa 650.000 mc di inerti su una superficie di 23.000mq. Nel piano 
cave approvato dalla Provincia di Milano nel 1996 veniva accolto il PPA facoltativo presentato dal 
Comune di Arluno interessante un’area di 120.000mq (12 ha) e un volume di 767.300 mc da 
scavare a tre profondità distinte di 6m, 10m e 11m dal piano campagna. La Regione Lombardia 
propose l’obbligo di recupero secondo i criteri stabiliti dal PPI del Parco del Roccolo (DCR n. 
VI/554-9/4/1997).  
Il Piano Cave vigente (2006-2016) raddoppia quasi la superficie complessiva dell’ambito a 21,80 ha 
(dei quali 4,75 ha risultano già coltivati a secco e 4,50 ha in falda) lasciando una superficie 
estrattiva di 7,55 ha e concedendo un volume di piano pari a 850.000 mc da coltivarsi a secco per 
una profondità di 8m e in falda a una profondità di 30m, corrispondenti a un approfondimento di 
22 m nella falda acquifera.  
Solo nel 2012 è stato espresso parere positivo di compatibilità ambientale del Progetto di Gestione 
Produttiva (art 11 LR 14/1998) e al 31.12 2016 risultavano autorizzati (art 12) 222.100 mc.  
Sottostante a sinistra la scheda di PCP 1996,  a destra la scheda del PCP 2006.  
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OSSERVAZIONI A NTA DEL  NUOVO PIANO CAVE 
 
 

 
 
-La superficie complessiva dell’ATEg10 viene ulteriormente incrementata a 24,97 ha (+14.5%); 
ancora di più  la superficie estrattiva che, passando dai 7,55 ha ai 10,95 ha, viene incrementata del 
44%. Gli ampliamenti ricadono tutti nel territorio del Comune di Casorezzo e pertanto dovrà 
essere ridefinito il Piano d’ambito approvato nel 2012. 
Non riteniamo giustificato un ulteriore consumo di suolo nell’area protetta del PLIS Parco del 
Roccolo, già compromesso dal gravoso impatto dell’ATEg11; proponiamo di limitare la superficie 
estrattiva  alle sole aree  in corso di coltivazione e non ancora ultimate.  
-La volumetria aumenta da 850.000 mc a 900.000 mc , con coltivazione in falda a una profondità 
massima di scavo di 30m dal piano campagna. 
Non è giustificato un aumento di volumetria quando sono stati autorizzati non più del 25% delle 
volumetrie assegnate dal precedente PCP; è altresì urgente impedire ulteriori escavazioni in falda 
in quanto lo storico rialzo della falda acquifera aumenta il rischio di inquinamento o 
contaminazione delle acque superficiali nelle cave con coltivazione in falda, qual è l’ATEg10. 
-I ripristini previsti ‘a fossa’ e con finalità naturalistico/fruitive sono ovviamente solo ipotetici; 
auspichiamo che i controlli dell’AC sull’area siano rigorosi, anche mediante sistemi di 
videosorveglianza, stante gli scenari di rischio sugli acquiferi e la loro vulnerabilità.  
-Parimenti a quanto rilevato per l’ATEg11, anche l’accessibilità all’ATEg10 non è ottimale, ma si 
conta sulla realizzazione della tangenzialina di Casorezzo (variante nord-est) la cui costruzione, in 
carico a Città Metropolitana di Milano, è di là da venire;  solo negli ultimi mesi del 2017 è stata 
costruita la strada di accesso alla cava con sbocco sulla SP 171 così che il traffico di mezzi pesanti 
graverà ulteriormente sulla viabilità ordinaria di Casorezzo e Parabiago.  
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OSSERVAZIONE
DATA 01/10/2018

PROTOCOLLO N° 226983

MITTENTE Salviamo il Paesaggio – Comitato locale Casorezzo

OGGETTO Osservazioni alla proposta Piano Cave 2019-2029 

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI

A RAPPORTO AMBIENTALE

A1 Si  prende atto delle considerazioni. Non è stata considerata un'opzione zero (cessazione 
delle attività di escavazione), in quanto dal  calcolo del fabbisogno emerge una richiesta di  
materiale anche per il  prossimo decennio. La metodologia utilizzata per valutare gli  effetti  
ambientali  attesi  si  ritiene sia idonea al livello di valutazione in essere, ovvero Valutazione 
Ambientale  Strategica,  che per la  sua stessa definizione non può avere lo  stesso livello  di 
dettaglio  di  una  Valutazione  di  Impatto  Ambientale.  Si  demanda  ai  successivi  Progetti  di  
gestione e relative VIA dei singoli ambiti estrattivi per i necessari approfondimenti; in quella 
sede potrà essere verificato l'utilizzo del criterio della Bionomia del paesaggio.

A2 Si ritiene di accogliere parzialmente la richiesta di eliminazione del richiamo alla variante a 
nord-est dell’abitato di Casorezzo provvedendo all'integrazione della descrizione del contesto 
infrastrutturale nel Rapporto Ambientale al §8.1 "Schede di valutazione degli effetti ambientali  
attesi" degli ambiti ATEg10 e ATEg11 e al §4.3 "Infrastrutture viarie (esistenti e scenari futuri)  
ed accessibilità specifica delle aree estrattive", nonché nelle Schede di Piano con la seguente 
frase:  "riportata nel vigente PGT del Comune e nel vigente PTCP di Città metropolitana di  
Milano, sebbene in mancanza di un preciso orizzonte temporale di attuazione".

B DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO

B Si prende atto dei contenuti della nota e si comunica che i riscontri alle richieste relative ai 
temi: fabbisogno di inerti, quantificazione dei volumi per la realizzazione di opere pubbliche, 
quantificazione del residuo di Piano, quantificazione del fabbisogno di inerti  per il  mercato 
dell'edilizia,  analisi  dei  cicli  socio-economici,  sono  contenuti  negli  Elementi  istruttori nel 
documento Determinazione del fabbisogno di materiali inerti nel decennio, così come adeguato 
in risposta alle osservazioni.

C NORMATIVA TECNICA C1 Si  prende atto delle  osservazioni e delle  preoccupazioni in  merito all'effettivo recupero 
ambientale delle aree coltivate, precisando che le previsioni della normativa tecnica sono state 
rafforzate con indicazioni dettagliate al fine di controllare maggiormente la restituzione delle 
aree di cava già durante la coltivazione; gli Art. 60 e 61 vengono così integrati:

Art. 60 comma 4
-  Il  progetto  di  recupero  dovrà  essere  orientato  all'ottimizzazione  operativa  dei  lavori:  gli 
interventi  dovranno  essere  attuati  per  lotti  funzionali  successivi,  senza  rimandare  l'intero 
recupero alla fase finale, in quanto ciò comporta il  rischio di non compiersi  e di esporre il  
paesaggio ad un deficit per l'intero periodo di cavazione;

Art. 60 comma 5
-  L'esecuzione dei  lavori  di  recupero ambientale  dovrà  essere verificata  annualmente  dal/i 
Comune/i competente/i per territorio

Art. 61 comma 2
La verifica per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, dovrà tener conto delle fasi e  
dei fronti d'avanzamento, delle aree il cui recupero è previsto in tempi successivi alla data di  
presentazione della domanda, dei piazzali interessati dalla prosecuzione dell'attività estrattiva, 
nonché delle situazioni di mancato recupero imputabili all'operatore richiedente.

Art. 61 comma 3
Il rilascio dell'autorizzazione potrà essere condizionato al corretto sviluppo degli interventi in 
essere  che  evidenziassero  criticità  e  problematiche  imputabili  allo  stesso  operatore 
richiedente.

Art. 61 comma 4
Al fine di permettere un equilibrato sviluppo delle attività di estrazione e garantire il recupero 
delle aree scavate, all'operatore già destinatario di autorizzazioni potrà essere rilasciata una 
ulteriore autorizzazione solo se la/le precedenti avranno raggiunto uno stadio sufficientemente  
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avanzato di realizzazione, da valutare in base ai progetti approvati.
Inoltre  si  ricorda  che,  a  garanzia  dell'attuazione  degli  interventi  di  recupero,  l'operatore 
deposita presso il Comune interessato idonea polizza fideiussoria; Il Comune ai sensi dell'art. 21 
L.R. 14/98, in caso di mancata esecuzione delle opere di riassetto ambientale nelle modalità e 
tempi previsti dal provvedimento autorizzativo, ne dispone l'esecuzione d'ufficio.

C2 Si prende inoltre atto delle preoccupazioni manifestate in merito alle cave cessate e non 
recuperate: si richiama a tal fine la disposizione di legge per cui per le cave che non rientrano 
nella programmazione dei Piani cave, basata sulla definizione dei fabbisogni provinciali per un 
arco temporale definito, vengono applicate le disposizioni dell'art. 39 della L.R. 14/1998. Tale 
norma  consente  di  conseguire  il  recupero  ambientale  di  aree  degradate  dall'attività  di 
coltivazione di cava e si applica alle seguenti tipologie di cave:
- cave cessate prima dell'entrata in vigore della ex l.r. n. 92/1975;
- cave cessate dopo l'entrata in vigore della ex l.r. n. 92/1975 che non abbiano completato il  
processo di coltivazione, con conseguente impossibilità ad effettuare il recupero previsto dal 
progetto a suo tempo autorizzato;
- cave cessate e non ancora recuperate, o recuperate solo parzialmente, laddove il comune 
interessato intenda modificare la destinazione d'uso finale, in conformità al piano regolatore 
adottato;
- cave abusive, per le quali non sia stato possibile effettuare il recupero.
Con  D.G.R.  25  luglio  2013  -  n.  X/495  sono  state  definite  le  linee  guida  e  i  criteri  per  la  
valutazione dei progetti di recupero di siti degradati da cave cessate, dismesse e abbandonate, 
non ricomprese nei piani cave provinciali.

C3  Si prende atto delle osservazioni e delle preoccupazioni in merito al tema dei ritombamenti 
dei vuoti di cava, precisando che la normativa tecnica all'Art. 45 fornisce indicazioni specifiche  
sulle modalità di recupero ambientale e sulle tipologie di materiali utilizzabili per riempimento 
dei nuovi vuoti  estrattivi,  e che nelle Prescrizioni  per il  recupero ambientale delle  singole 
Schede  di  Piano,  vengono  ulteriormente  disciplinati  gli  ambiti  che  necessitano  di  ulteriori 
cautele.  Occorre  osservare  che  la  materia  della  pianificazione  della  gestione  dei  rifiuti  è 
disciplinata dalla normativa di settore e non rientra nell'ambito di applicazione della presente 
pianificazione. 

C4  Si  prende  atto  dell'osservazione precisando  che  la previsione  di  cessione  delle  aree  al 
Comune interessato una volta completate le operazioni di riassetto ambientale è già normata 
dall'art.  15  comma  2  della  L.R.  14/98  nell'ambito  della  Convenzione  da  stipulare  tra 
l'Amministrazione Comunale ed il titolare dell'autorizzazione.

C5  Pur condividendo le osservazioni espresse in merito alla possibilità di  prevedere, in  via 
sperimentale, bandi pubblici per i ripristini ambientali delle cave, si evidenzia che la tematica 
rappresentata, ai fini della sua attuazione, deve essere disciplinata da interventi di carattere 
normativo,  ricordando  che  le  aree  degli  ambiti  estrattivi  sono  prevalentemente  aree  di 
proprietà privata.

C6 Si prende atto delle osservazioni in merito alla necessità di un maggior controllo degli effetti 
dell'attività estrattiva sugli acquiferi, precisando che le previsioni della normativa tecnica e le 
prescrizioni delle singole Schede di Piano sono state rafforzate con ulteriori cautele; gli Art. 25, 
26 e 63 vengono così integrati:

Art. 25 comma 5
Premesso che la frequenza dei controlli  dei parametri  chimici  e chimico-fisici  è legato alle 
caratteristiche  idrogeologiche  e  giacimentologiche  dell'area  in  coltivazione  e  delle  aree 
limitrofe,  dovranno  essere  attuate  campagne  prima  dell'inizio  dell'attività  estrattiva  -una 
campagna- (Ante Operam), durante l'intera coltivazione della cava (Corso d'Opera), al termine 
di coltivazione della cava per un periodo di tempo di almeno 1 anno per il proseguimento dei 
campionamenti (Post Operam) 1 anno). Nel caso di ambiti estrattivi collocati in aree sensibili, il 
monitoraggio delle acque sotterranee dovrà protrarsi  per almeno due anni dopo la fine del 
ripristino ambientale

Art. 26 comma 2
L'ubicazione  dell’impianto  di  lavaggio  e  delle  vasche  di  decantazione  devono  risultare  da 
apposite cartografie, parte integrante del piano di coltivazione;

Art. 26 comma 3
Previa indagine preventiva finalizzata a verificare l’assenza di sostanze estranee, potrà essere 
autorizzato ex art. 104 del D.Lgs. 152/2006 lo scarico nel lago di cava delle acque utilizzate per 
il lavaggio, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed 
il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera; l’autorizzazione è comunque 
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subordinata al parere favorevole dell’ARPA ed è rilasciata ai sensi delle normative vigenti.

Art. 63 comma 1
Al fine dell'individuazione di ogni eventuale deterioramento della qualità chimico-fisica della  
falda, il monitoraggio idrochimico dovrà essere attuato secondo criteri e parametri definiti in 
relazione alla specificità del sito e ai risultati pregressi.

D SCHEDA DI PIANO

D1–D2 Si prende atto delle considerazioni espresse in merito alla tutela delle aree protette e al 
consumo  di  suolo  e  si  rimanda al  documento  1.  Relazione  Tecnica  così  come  adeguato  in 
risposta alle osservazioni.

D3 Si prende atto delle considerazioni espresse al punto A2 integrando le schede di Piano Cave 
ATEg10 e Rg17 (ex ATEg11) nella sezione Contesto territoriale ed infrastrutturale come sopra 
indicato.

D4 Si ritiene di accogliere   la richiesta di trasformazione dell'ambito estrattivo ATEg11 in cava di 
recupero  Rg17, al fine di  definire per l'area un orizzonte temporale certo di restituzione al 
territorio come emerso durante le fasi pubbliche di consultazione dell'istruttoria di Valutazione 
Ambientale Strategica; la definizione in cava di recupero, rinvia alle successive fasi progettuali, 
da effettuarsi in coordinamento con le Amministrazioni comunali ed i Parchi, la definizione di  
dettaglio dell'assetto funzionale delle singole aree.

D5 Si ritiene di non accogliere la richiesta di riduzione dei volumi assegnati e della superficie di 
Piano a seguito delle  valutazioni  emerse in  sede di Valutazione Ambientale Strategica e in 
quanto gli stessi sono frutto di elaborazioni che tengono conto delle esigenze produttive delle  
ditte, verificate sulle attività pregresse, in rapporto al fabbisogno complessivo stimato.

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

F Si p  rende atto della preoccupazione espressa in merito alla gestione delle terre provenienti 
da scavi per opere pubbliche o private, provvedendo ad integrare l'Art. 65 con la previsione 
della  Città  metropolitana  di  Milano  di  realizzazione  di  uno  strumento  di  raccolta  e 
monitoraggio delle informazioni relative alla disponibilità di materiali alternativi quali terre e 
rocce  da  scavo  e  materiali  derivanti  dal  recupero  dei  rifiuti  inerti  da  costruzione  e 
demolizione, per il risparmio delle risorse naturali non rinnovabili.
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CITTÀ DI CASSANO D’ADDA 

Città Metropolitana di Milano 
IL SINDACO 

 

Prot. attribuito dal sistema informatico in fase di invio PEC                            lì, 29 settembre 2018 

 

         Spett.le  

         Città Metropolitana di Milano 

Area tutela e  

valorizzazione ambientale 

          

       

         

Oggetto:  osservazioni alla proposta di Piano Cave 2019 – 2029 per l’ATEg19  

In riferimento al Decreto del Sindaco Metropolitano del 24/7/2018 Rep. Gen. 183/2018 contenente la 

“Presa d’atto della proposta del Piano Cave 2019/2029”, e nello specifico all’ATEg 19 riguardante la cava di 

Groppello in territorio della città di Cassano d’Adda, si propongono le seguenti osservazioni  

1° osservazione – perimetro dell’ambito di cava 

La scrivente Amministrazione ha, nelle fasi preliminari di redazione del Piano in oggetto, chiesto lo stralcio 

da nuovo Piano Cave della porzione d’area posta a sud dell’attuale perimetro poiché si tratta di un’area 

sulla quale l’attività di escavazione è cessata da decenni ed è nostra intenzione procedere al recupero 

ambientale della stessa ed alla restituzione alla collettività.  

La richiesta di stralcio è stata recepita dalla proposta di piano, riteniamo però indispensabile che all’interno 

del piano stesso sia chiarito che l’obbligo di recupero di quest’area, che l’attuale piano cave pone in capo ai 

proprietari delle aree da cavare, rimanga anche nel nuovo piano.  

Si chiede pertanto che nella scheda di identificazione dell’ambito estrattivo ATEg19 sia prevista anche la 

prescrizione di condizionare l’attività di futura escavazione del volume di piano al recupero della cava 

cessata stralciata dall’ambito, attraverso un progetto di recupero da condividere con il Comune di 

Cassano d’Adda e con il Parco Adda Nord, che verrà realizzato a cura e spese della società che effettuerà 

la cavazione, e che dovrà essere convenzionato prima del rilascio dell’autorizzazione alla cavazione.   

Ricordiamo che questa richiesta nasce anche dal fatto che il precedente piano cave prevedeva per l’ambito 

ATEg19 la redazione e la realizzazione a spese della società cavatrice di un unico progetto su tutto l’ambito 

(comprese le aree per cui ora si chiede lo stralcio); tale progetto è stato redatto, concordato con la società, 

approvato dal Comune, approvato in sede di valutazioni di impatto ambientale ma non è poi stato mai 

realizzato perché è sopravvenuto il parere negativo della Commissione Paesaggio della Città metropolitana 

di Milano. 
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2° osservazione – volumi di escavazione indicati per l’ambito di cava 

La proposta di piano prevede la trasformazione della cava di Cassano da cava a secco a cava in alveo con un 

aumento della volumetria cavabile 210.000 mc rispetto ai volumi autorizzati ex art. 11. E’ vero che la 

previsione complessiva del nuovo piano è inferiore rispetto alla precedente, ma è anche vero che la 

previsione precedente non era realistica ed era sovrastimata rispetto alle potenzialità del giacimento.  

La trasformazione dell’area in cava in falda andrebbe valutata con maggiore cautela, analizzando in modo 

approfondito gli effetti ed i potenziali pericoli sulla falda che questa trasformazione comporta, anche alla 

luce delle attività inquinanti presenti nell’area (compreso un impianto che utilizza rifiuti nel ciclo 

produttivo).  

Inoltre non possiamo non sottolineare che sul territorio del comune di Cassano d’Adda è realizzata negli 

anni passati la cava di prestito per la realizzazione dell’autostrada BRE.BE.MI, con la asportazione di ben 

2.400.000 mc di materiale e la cavazione in falda. Nella identificazione dei quantitativi di materiale da 

cavare nei diversi ambiti crediamo che debba essere considerato anche questo notevole contributo che il 

nostro territorio ha già dato. 

Chiediamo pertanto che il nuovo piano confermi la modalità di cavazione a secco dell’ambito ATEg19, 

attribuendo all’ambito stesso una volumetria pari a quella approvata ex art. 11. 

 

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti. 

 

Il Sindaco 

Ing. Roberto Maviglia 

(documento firmato digitalmente) 
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OSSERVAZIONE
DATA 01/10/2018

PROTOCOLLO N° 227006

MITTENTE Comune di Cassano d'Adda

OGGETTO Osservazione alla proposta di Piano cave 2019-2029 per l'ATEg19

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO

D1  Si prende atto della richiesta, si  specifica che il  tema del completamento del recupero
ambientale delle aree stralciate è disciplinato agli artt. 45 e 61 della Normativa Tecnica così
come integrati e che nell'ambito della Convenzione ex art. 15 della L.R. 14/98 potranno essere
previsti ulteriori eventuali impegni tra le parti interessate.

D2  Si ritiene di non accogliere la richiesta di riduzione dei volumi assegnati all'ATEg19 e di
prescrizione della coltivazione esclusivamente "a secco", in quanto le previsioni di Piano sono
frutto di elaborazioni che tengono conto del fabbisogno complessivo stimato e delle esigenze
produttive delle ditte, verificate sulle attività pregresse e che l'approfondimento dello scavo
consente il razionale sfruttamento del limitato giacimento senza ulteriore consumo di suolo.

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F
MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO ---
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OSSERVAZIONE
DATA 01/10/2018

PROTOCOLLO N° 227327

MITTENTE Cava Campana s.r.l.

OGGETTO Osservazione alla proposta di Piano cave 2019-2029

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO

D1 Si ritiene di accogliere la richiesta di riperimetrazione nella porzione Nord Est dell'ATEg2, in
considerazione della disponibilità di aree contigue alle aree estrattive proposte nonché della
necessità  di  ridistribuzione  dei  volumi  di  Piano  all'interno  degli  ambiti  estrattivi  definiti  a
seguito  delle  procedure  istruttorie  di  Valutazione  Ambientale  Strategica  e  Valutazione  di
Incidenza (VINCA) della proposta di Piano Cave.

D2 Si ritiene di accogliere la richiesta di incremento dei volumi assegnati, portando per l'ATEg2
il volume assegnato da 970.000 mc a 1.020.000 mc, in considerazione della disponibilità delle
aree.

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---
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OSSERVAZIONE
DATA 02/10/2018

PROTOCOLLO N° 227926

MITTENTE Comune di Trezzano sul Naviglio

OGGETTO Redazione Piano Cave della Città metropolitana di Milano 2019-2029 ATEg32-C2 Lotto B

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO ...

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---

Si prende atto del giudizio positivo del Comune in merito alle proposte di ricollocazione dei volumi assegnati nella proposta di
Piano Cave all'ATEg32-C2 LottoB, formulate dall'operatore, si ritiene tuttavia di non poter accogliere l'indicazione configurandosi la
proposta di ricollocazione non ammissibile ex art. 45 comma 1 del PTC del Parco regionale Agricolo Sud Milano (Deliberazione del
Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano n°26 del 20/09/2018)
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COMUNE DI BUSTO GAROLFO 
Città Metropolitana di Milano 

Codice Fiscale 00873100150 

Piazza Diaz n. 1 - 20020 Busto Garolfo - www.comune.bustogarolfo.mi.it 

 

Prot.n. 20996   Busto Garolfo, 28.09.2018 

 

 

       Spett.le 

 Città Metropolitana di Milano 

 Area Tutela e Valorizzazione 

  Ambientale 
         protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 

 

 

OGGETTO:  Osservazioni alla proposta di Piano Cave 2019-2029 

 

la sottoscritta, Susanna Biondi nella sua qualità di Sindaca del Comune di Busto Garolfo 

 

VISTA 

 

- la documentazione relativa alla Proposta di Piano Cave predisposto da Città Metropolitana di 

Milano di cui alla al provvedimento del Sindaco Metropolitano R.G. n. 183/2018 del 

24.07.2018 – nell’ambito del procedimento di formazione del nuovo Piano Cave 

metropolitano – di presa d’atto della Proposta di Piano Cave 2019-2029, del Rapporto 

Ambientale e dello Studio di Incidenza relativo al Piano stesso; 

- l’avviso di deposito della proposta di Piano Cave 2019-2029, del Rapporto Ambientale, della 

Sintesi non tecnica e dello Studio di Incidenza del 25 Luglio 2018; 

- la richiesta in data 25 Luglio 2108 di espressione del parere di competenza sulla Proposta di 

Piano cave della Città metropolitana di Milano; 

 

RITIENE 

 

di formulare i rilievi/osservazioni che seguono, ai sensi della L.R. n.14 del 1998. 

 

1. Osservazioni a carattere generale 

1.1. Condizione imprescindibile alla stesura del nuovo Piano Cave è legata all’attenta analisi dei 

reali fabbisogni che devono essere l’espressione dello sviluppo ipotizzato dai PGT di zona 

in cui ricade il bacino di coltivazione mineraria, evitando che un bacino di produzione 

sopperisca all’esigenza di altri bacini. In caso contrario, si creerebbe un’incoerenza con la 
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legislazione regionale vigente in tema di consumo di suolo, poiché la Regione Lombardia 

con la Legge 28 novembre 2014, n. 31 ha disposto che gli strumenti di governo del 

territorio “orientino gli interventi edilizi prioritariamente verso le aree già urbanizzate, 

degradate o dismesse, sottoutilizzate da riqualificare o rigenerare, anche al fine di 

promuovere e non compromettere l'ambiente, il paesaggio, nonché l'attività agricola. 

1.2. Nel caso specifico, inoltre, i volumi di scavo individuati per il decennio di vigenza del 

nuovo Piano Cave sono sostanzialmente in esubero rispetto ai fabbisogni di Città 

Metropolitana. 

Si rileva infatti che la pianificazione relativa al nuovo Piano Cave (2019-2029) prevede la 

necessità di produzione di un volume medio di 3.315.000 mc/anno a fronte di una verificata 

produzione media relativa al decennio scorso (2007-2016) pari a un volume medio di 

1.793.619 mc/anno. 

In forma più analitica, l’osservazione prende luogo a partire dall’esame del “Documento 3a 

- Determinazione del fabbisogno di materiali inerti nel decennio”. 

Nell’ambito di tale studio si evidenzia infatti una sostanziale e generalizzata diminuzione 

dei volumi di materiale scavato nel corso del tempo come ben evidenziata nella Tabella e 

Grafico di pag. 18 (di seguito riportati) 
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In particolare, a fronte di produzioni provinciali denunciate dagli operatori, nell’anno 1991, 

per un volume complessivo pari a 4.410.636 mc, nell’anno 2016 i volumi dichiarati 

risultano pari a 1.501.388 mc. 

Per quanto riguarda nello specifico l’ultimo decennio disponibile (2007-2016), i volumi 

scavati risultano pari a un volume medio di 1.783.619 mc/anno, con evidenza anche durante 

questo periodo di chiaro trend negativo (seppure interrotto da brevi momenti di risalita). 

In questo quadro, la media degli ultimi 5 anni (2011-2016) risulta ulteriormente più bassa, 

attestandosi su un volume medio di 1.702.320 mc. 

Parimenti evidente risulta il confronto dei volumi edilizi attuati negli anni passati e le stime 

relative al futuro, come ben evidenziato nella Tabella di pag. 18 (di seguito riportata) 

 

 

Rispetto alla sequenza edilizia negativa iniziata nel 2008, la previsione CRESME per il 

periodo 2015 – 2021 prospetta la occorrenza di una debole inversione di tendenza 

ipotizzando una risalita continua che comunque non permette il superamento dei valori già 

molto bassi registrati nel 2013. 
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Anche laddove si dovesse ipotizzare, fino al 2029, la continuità di tale ripresa secondo 

medesimo trend in risalita, i valori massimi prevedibili a fine periodo non arriverebbero a 

superare quelli individuati per l’anno 2012. 

In considerazione dello stretto legame evidenziato nello studio tra volume costruito e 

produzione di inerte di cava, risulta evidente la impossibilità di prevedere situazioni di 

produzione reale significativamente diverse da quelle rilevate nell’ultimo decennio 

(1.783.619 mc/anno). 

A riguardo va precisato che i volumi sopra considerati non tengono conto dei volumi attinti 

da “cave di prestito” per la realizzazione di opere pubbliche di maggiore rilevanza che, nel 

periodo 2006-2016, sono risultate pari a un volume medio di 1.067.000 mc/anno, 

comunque attinti da cave diverse da quelle interessate dalla presente programmazione. 

Alla luce di quanto sopra, si ritiene pertanto ragionevole che la previsione dei fabbisogni 

relativi al decennio di nuovo Piano cave rimanga commisurata a quanto prodotto nel corso 

dell’ultimo decennio (1.783.619) prevedendo comunque un idoneo aumento cautelativo per 

la copertura di possibili incrementi correlabili con riprese di mercato prospettati dagli 

osservatori considerati. 

Sulla base degli scenari prospettati, estesi fino al 2029, detto incremento cautelativo può 

essere valutato entro una percentuale massima nell’ordine del 25 %. 

In ragione di queste valutazioni si ritiene pertanto rappresentativo, quale fabbisogno annuo 

garantito dalla programmazione in esame, un volume medio non superiore a 2.225.000 

mc/anno. 

1.3. Altresì occorre tener conto, nel prevedere i quantitativi del nuovo Piano, dei volumi residui 

non ancora estratti del Piano pregresso, che peraltro risultano essere cospicui soprattutto per 

l’ATEg11, che interessa il nostro territorio. Tanto più che in questo ambito l’escavazione si 

è fermata nel 2005, un anno prima dell’approvazione del Piano Cave del 2006. Ciò 

significa che, in tutto il periodo di vigenza del Piano Cave pregresso, il volume escavato è 

stato pari a 0. L’evidenza pertanto di tali volumi non estratti, rafforza i dubbi sulle reali 

necessità dei fabbisogni locali e conseguentemente sulle previsioni degli effettivi 

quantitativi da computare nel nuovo Piano. 

Stante infatti l’andamento nell’ultimo decennio, senza alcuna escavazione, e che quindi non 

è stato nemmeno iniziato a diminuire il volume complessivo previsto dal Piano, appare 

evidente la necessità di non prevedere l’espansione dell’area estrattiva, con conseguente 

chiusura del bacino di cava. 

Si propone l’eliminazione della volumetria escavabile e la chiusura dell’ambito. 
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Inoltre, tenuto conto del notevole impatto ambientale dell'attività estrattiva sul territorio, 

che altera negativamente la morfologia e l'idrografia dei luoghi e del paesaggio, provocando 

squilibri ecologici anche a carattere permanente, e dell’evidente sottrazione da un 

ecosistema naturale di risorse che  

non sono rinnovabili, si concorda nell’incentivare l'utilizzo di materiali provenienti da fonti 

alternative (materiali inerti provenienti da scavi non finalizzati all'attività estrattiva e 

materiali provenienti dal recupero di rifiuti inerti), da individuare e quantificare durante le 

fasi di predisposizione del Piano. Proposta, questa, che appare facilmente percorribile 

considerando le numerose aree industriali dimesse presenti sul territorio.  

Conseguentemente la condizione posta è che vi sia espressamente richiamato nel Piano, il 

ricorso all’utilizzo di materiale inerte per un volume quantificato non inferiore a 30% 

dell’intero Fabbisogno. 

1.4. Il sovradimensionamento dei volumi di piano, così come sopra rilevato, non risulta in linea 

con le linee programmatiche dettate da Regione Lombardia relative, da un lato ad un 

programmato contenimento della espansione edilizia (Legge sul Consumo del Suolo), 

dall’altro alle evidenti indicazioni tese a incoraggiare e diffondere l’utilizzo di materiali 

provenienti dal recupero e lavorazione di materiali di demolizione e scarti edilizi in 

alternativa all’impiego di materiali naturali. 

1.5. La proposta di Piano Cave non prevede una idonea tutela della risorsa non rinnovabile 

costituita dal materiale di sabbia e ghiaia. 

In primo luogo si osserva che l’intero volume di materiale inerte che si ritiene ancora 

disponibile (residuo da piano cave vigente+materiale relativo agli ampliamenti di ATE 

programmati), pari a un volume complessivo di 33.150.000 mc, viene interamente inserito 

quale volume programmato per il decennio di vigenza del nuovo piano cave. 

In secondo luogo, il nuovo Piano Cave non procede ad alcuna individuazione di nuovi 

giacimenti o porzioni di giacimenti (diverse da quelle già inserite nel volume 

precedentemente indicato) per i quali prevedere idonee condizioni di tutela in vista di 

garantirne la disponibilità per il soddisfacimento di eventuali fabbisogni futuri relativi a 

periodi programmatici successivi al 2029. 

Una simile situazione presenta specifici rilevanti rischi così riassumibili: 

- Nel caso di un eventuale integrale utilizzo dei volumi di piano (cosa che si ritiene 

comunque impossibile in relazione alle situazioni di mercato come sopra richiamate) a 

termine piano cave 2019-2029 non si avrebbe più su tutto il territorio provinciale 

disponibilità di nuove aliquote di materiale inerte da inserire in eventuali nuove 
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programmazioni o utilizzabile per il soddisfacimento di eventuali periodi transitori quale 

quello attualmente in atto (c.d proroga triennale dei piani cave scaduti). 

- Introducendo una disponibilità di volumi cavabili che si ritiene ben oltre i reali 

fabbisogni, si incoraggia un uso indiscriminato di materiali di pregio ed una conseguente 

saturazione del mercato che non incoraggia l’utilizzo di materiali alternativi o riciclati, 

con conseguente incremento delle aliquote destinate a discarica. 

1.6. La proposta di Piano Cave, non risulta garantire idonei livelli di protezione e salvaguardia 

di aree di maggiore pregio ambientale (es. Parco del Roccolo) che potrebbero essere 

conseguiti attraverso l’introduzione di criteri preferenziali di esecuzione delle opere di 

recupero condivise con gli Enti Gestori o con l’introduzione di specifiche limitazioni 

rispetto alla qualità e tipologia di materiali introducibili (es. rifiuti). 

1.7. La proposta di Piano Cave non risulta garantire idonei livelli di garanzia relativamente ai 

tempi di attuazione dei progetti di scavo e dei conseguenti progetti di recupero (specie per 

quanto riguarda i progetti di recupero finali). In particolare, tale aspetto risulta più rilevante 

laddove la esecuzione delle attività di recupero risulta direttamente condizionata dalla 

disponibilità di materiali di provenienza esterna all’area estrattiva e, pertanto, non 

chiaramente dipendente dalla volontà dell’operatore. Caso esemplificativo sono, per quanto 

riguarda le cave presenti nel Parco del Roccolo” i “recuperi” previsti attraverso il 

conferimento di “terre e rocce di scavo” e di rifiuti. 

1.8. La proposta di Piano Cave non risulta garantire idonei livelli di sicurezza del 

completamento dei Piani di Recupero approvati laddove procede allo stralcio di aree di 

cava per le quali non risultano al presente ancora completate le attività di ripristino 

programmate. Tale situazione, comporta una evidente diminuzione della possibilità di 

vigilanza e di capacità di intervento da parte dei Comuni in relazione alla perdita delle 

specifiche competenze dettate dalla L.R. 14/98, anche riguardo al previsto obbligo di 

mantenimento di idonee garanzie; situazione ulteriormente aggravata dalla conseguente 

perdita anche del supporto da parte dell’Ente Delegato in quanto non più competente sulle 

aree poste al di fuori del perimetro di cava. 

 

2. Osservazioni specifiche relative agli insediamenti estrattivi ricadenti nell’ ATEg11 

A partire dalle osservazioni generali sopra rilevate si forniscono a seguire le specifiche richieste 

relative all’ambito sito nel territorio del Comune di Busto Garolfo 

 

SI CHIEDE 
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In via prioritaria 

a) La eliminazione dell’Ambito Territoriale Estrattivo con contestuale presa d’atto della ferma 

volontà di non consentire la realizzazione in loco di interventi di “recupero ambientale” 

mediante realizzazione di discariche di qualsivoglia tipo, nell’ottica di maggiore tutela della 

valenza ambientale delle realtà di Parco del Roccolo interessate dall’insediamento in esame. 

A questo riguardo si richiama il fatto che la valenza ambientale del comparto in esame, oltre 

a essere stata più volte richiamata da questo Ente e dalle Amministrazioni Comunali parte di 

esso, è già stata evidenziata anche da Enti e Istituzioni diverse durante le fasi di scooping 

relative alla presente proposta di Piano Cave. 

b) In considerazione della non coerenza del quadro di “Contesto territoriale e infrastrutturale” 

accessibilità individuato dalla scheda, si richiama: 

- la errata identificazione della tipologia di insediamenti relativi alla porzione meridionale 

del comune di Busto Garolfo, più prossimi all’insediamento di cava in esame (entro la 

fascia di 500 metri dallo stesso), che risultano caratterizzati da ampia presenza 

residenziale, come ben visibile nell’estratto di PGT di cui alla figura successiva; 

- le criticità inerenti la viabilità relative all’ambito, che risultano essere rilevanti ed 

impattanti sul territorio del Comune di Busto Garolfo in quanto  la viabilità in uscita 

legata all’ATEg11, compresi i mezzi di cava,  passa  forzatamente dal centro  abitato 

comunale, creando una serie di problematiche di evidente oggettività; 

- si ribadisce pertanto la proposta di non aumentare la volumetria escavabile, anzi di 

valutare l’eliminazione di quella residua, il termine definitivo della coltivazione alla 

situazione attuale, stante appunto l’inattività dell’azienda nel settore minerario di 

escavazione da oltre dieci anni. Si chiede inoltre con forza che venga inserito nel nuovo 

Piano Cave l’obbligo dei proprietari del rispetto della convenzione del 2002 attualmente 

in essere e non ancora completata; 

- la necessità di tenere conto della incertezza circa i tempi e le modalità di realizzazione 

della “variante a nord-est dell’abitato di Casorezzo”, la cui mancanza costituisce grave 

elemento di equilibrio rispetto ai collegamenti indirizzati verso il quadrante ovest, 

procedendo pertanto alla eliminazione di tale richiamo. 
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c) Il ripristino del perimetro complessivo di area di cava in conformità a quanto già identificato 

nel Piano Cave precedente (2006-2016) e la identificazione dell’insediamento quale Cava di 

Recupero. 

d) La conseguente eliminazione dei volumi estraibili identificati, in linea con la proposta di 

riduzione dei volumi complessivi di piano prospettata alla precedente osservazione di cui al 

Punto 1.2, con eventuale identificazione dei volumi di scavo strettamente funzionali a 

consentire lo svolgimento delle operazioni di recupero di nuova programmazione (vedi 

punto successivo); richiesta in linea con la proposta di riduzione dei volumi complessivi di 

piano prospettata alla precedente osservazione di cui al Punto 1.2. 
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e) La riformulazione del Piano di Recupero complessivo dell’area secondo finalità di 

mantenimento delle porzioni già conformate a fossa, entro le quali è riconoscibile una 

avanzata condizione di rinaturalizzazione spontanea, peraltro in linea con le linee 

programmatiche di progetto di recupero già approvato e mai realizzato. Il nuovo progetto di 

recupero dovrà comunque essere concordato, nelle sue modalità e tempistiche, con i 

Comuni, con il Parco del Roccolo, e specificatamente convenzionato con i comuni 

interessati, in coordinamento con gli indirizzi pianificatori della rete ecologica metropolitana 

(in omogeneità con gli altri insediamenti estrattivi presenti nel Parco del Roccolo). 

 

In via subordinata 

f)  Lo stralcio delle aree di ampliamento introdotte in corrispondenza del settore nord, rispetto 

alla perimetrazione preesistente, con conseguente riformulazione dei volumi di piano 

attinenti la cava in esame, in linea con la proposta di riduzione dei volumi complessivi di 

piano prospettata alla precedente osservazione di cui al Punto 1.2. Si osserva infatti che, tale 

ampliamento costituisce rilevante contributo all’impoverimento delle valenze ambientali 

residue tutelate dal Parco, nonché evidente presumibile presupposto ad un futuro sviluppo in 

tale settore dell’ampliamento dell’impianto di discarica proposto dall’operatore. 

- Il ripristino delle perimetrazioni complessive di ATE in conformità ai perimetri già 

identificati nel Piano Cave precedente (2006-2016), ricomprendendo pertanto anche le 

aree di pertinenza del Comune di Casorezzo oggetto di stralcio nell’ambito della nuova 

proposta presentata. Si rileva infatti che tale stralcio interessa ampie aree entro le quali le 

attività di recupero sono tutt’ora in corso o non sono mai state effettuate. In questo 

senso, il predetto stralcio non risulta garantire idonei livelli di sicurezza del 

completamento dei Piani di Recupero approvati. Tale situazione, comporta infatti una 

evidente diminuzione della possibilità di vigilanza e di capacità di intervento da parte del 

Comuni in relazione alla perdita delle specifiche competenze dettate dalla L.R. 14/98, 

anche riguardo al previsto obbligo di mantenimento di idonee garanzie; situazione 

ulteriormente aggravata dalla conseguente perdita anche del supporto da parte dell’Ente 

Delegato in quanto non più competente sulle aree poste al di fuori del perimetro di cava. 

A maggiore chiarimento, si riporta documentazione di foto aerea (fonte GOOGLE 

EARTH 2017), dove con linea gialla è riportato il perimetro di ATE di cui al Piano 

2006-2016 e in rosso il perimetro di ATE di cui alla Proposta 2019-2029; 
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g) Il nuovo progetto di recupero sia comunque concordato, nelle sue modalità e tempistiche, 

con i Comuni, con il Parco del Roccolo, e specificatamente convenzionato con i comuni 

interessati, in coordinamento con gli indirizzi pianificatori della rete ecologica metropolitana 

(in omogeneità con gli altri insediamenti estrattivi presenti nel Parco del Roccolo). 

h) Il divieto di utilizzo, nell’ambito dello svolgimento delle attività di recupero morfologico e 

ambientale, entro i settori di futura escavazione, di materiali provenienti dall’esterno 

costituiti da “rifiuti” o da materiali derivati da recupero e/o trattamento di rifiuti. L’utilizzo 

di “terre e rocce di scavo” è consentito unicamente per materiali provenienti da piani scavo e 

rientranti nei parametri stabiliti dalla normativa vigente per destinazione d’uso a “verde 

pubblico, privato e residenziale”. 

i) Il divieto di realizzazione di nuovi impianti di trattamento rifiuti e di nuove discariche, 

nonché il divieto di ampliamento di eventuali attività esistenti o già autorizzate. 

 

Per quanto riguarda invece la supposta esigenza di sfruttare in modo integrale il bacino, riteniamo 

necessarie alcune osservazioni in merito: 

1) l’area dell’ATEg11 in cui sono state localizzate le cave è rappresentata da un territorio di tipo 

alluvionale, tipico della pianura, che presenta per un numero importante di Kmq la medesima 
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condizione mineraria, pertanto, sostenere che si debba sfruttare a pieno il giacimento viene 

ritenuto una forzatura; 

2) il nuovo Piano Cave dovrà necessariamente contenere elementi innovativi rispetto al riuso e 

all’utilizzo dell’area, non dimenticando il recupero in senso ambientale delle parti non oggetto 

di intervento di escavazione; 

3) il nuovo Piano Cave dovrà tassativamente contenere le condizioni alternative ecocompatibili, 

per l’utilizzo futuro dell’area interessata, al fine di evitare che si possa passare da un Piano 

Cave al susseguente senza soluzione di continuità, creando le condizioni affinché si possa 

considerare esaurito il bacino estrattivo mettendo fine all’attività estrattiva; pensare al 

possibile sfruttamento di un giacimento secondo la logica che favorisce l’utilizzo di bacini 

esistenti evitando di aprirne altri, equivale a considerare il polo estrattivo di fatto inesauribile 

e continuare per più di 30 anni è illogico e non adeguato alle reali necessità, perpetuando una 

ferita insanabile in un territorio di pregio la cui vocazione è e deve rimanere eminentemente 

agricola; 

4) il Nuovo Piano dovrà ribadire che i giacimenti, pur situati su aree private, sono dati in 

concessione e che, pertanto, sono un bene della comunità che deve rispondere alle reali 

necessità della comunità stessa; 

5) il Nuovo Piano dovrà contenere inoltre la possibilità di cessione dell’area 

all’Amministrazione Comunale come prima opzione, o concordare una convenzione 

pubblico-privata che immagini un utilizzo ecosostenibile e che permetta la fruizione pubblica 

dell’area; nonché ribadire che le convenzioni riguardanti i ripristini, già in essere e non ancora 

attuate o completate, restano valide e devono essere attuate; 

6) si ritiene tuttavia opportuno che al termine del Piano Cave debba essere prevista la 

dismissione delle aree di cava al fine di salvaguardare un territorio dagli impatti senza termine 

delle attività estrattive e modificando conseguentemente la legge regionale di riferimento; 

7) si ritiene inoltre necessario, sulla base del principio che il suolo è un bene pubblico, restituire 

ai Comuni la concreta facoltà di trattativa nell’ambito delle convenzioni, anziché trovarsi 

scavalcati nel procedimento autorizzativo attraverso gli atti d’ufficio sottoscrivibili dalle Città 

Metropolitane; 

8) ribadire che, in nessun caso, le aree escavate potranno essere riutilizzate come discariche; 

9) va ricordato, infine, che recenti studi in materia demografica portano a specifiche 

considerazioni rispetto al numero di abitanti, sicuramente in calo in Lombardia, nella 

fattispecie anche della nostra zona, ed in particolare nel nostro Comune risulta in sensibile 
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diminuzione antropica. Pertanto anche nel definire numericamente i quantitativi di materiale 

estraibile, non si possa prescindere da questa condizione. 

 

Al fine di comprendere pienamente l'attuale situazione relativa all’ATEg11 e al territorio 

circostante è necessaria una breve ricostruzione storica degli interventi molto invasivi che hanno 

interessato l'ambito. 

  I primi interventi risalgono agli anni ’80, quando con DGR del 13.2.1985 n.47890 viene 

autorizzata l’attività estrattiva per 600.000 mc in massima parte nel territorio di Busto Garolfo con 

scadenza 31.12.1989, poi prorogata al 30.6.1991 per l’escavazione dei precedenti volumi non 

ultimati. Successivamente nel 1989 con DGR 14.3.1989, n. 40711, viene autorizzato il riempimento 

con conferimento di rifiuti inerti e ripristino a piano di campagna.  E' di tre anni successivi, nel 

1992, la richiesta di autorizzazione all’ampliamento della discarica, poi concessa nel 1994 (con 

scadenza 2000). Nel 1996 viene richiesto l’ampliamento delle tipologie di rifiuti depositabili: 

l'autorizzazione viene concessa nel 1998. Nel 2000 viene poi richiesta la proroga 

dell’autorizzazione alla discarica. Gli anni successivi sono un susseguirsi di vari provvedimenti e 

vicende, ben conosciuti da Codesta Città Metropolitana, tra i quali in questa sede si riportano alcuni 

tra quelli più recenti: 

- in data 16.06.2015 la Società Solter S.r.l. ha presentato istanza di autorizzazione relativa al 

progetto di gestione produttiva dell’ATEg11 e di recupero di parte dell’ambito stesso 

mediante rifiuti non pericolosi; 

- con decreto R.G. 6875/2016 del 22.07/2016 la Città Metropolitana di Milano ha emanato 

provvedimento di Compatibilità Ambientale con prescrizioni; 

- in data 12.04.2017 si è tenuta la prima riunione della Conferenza di Servizi per il 

procedimento di cui sopra; 

- in data 13.04.2017 la Città Metropolitana di Milano ha emesso Preavviso di rigetto, ex 

art.10-bis della L.241/90; 

- in data 26.04.2017 Solter S.r.l. ha inviato documentazione tecnica integrativa e 

controdeduttiva al suddetto preavviso di rigetto del 13.04.2017, comportante modifiche 

progettuali; 

- in data 27.06.2017 si è tenuta la seconda riunione della Conferenza di Servizi; 

- con Autorizzazione Dirigenziale R.G. n.7639/2017 del 20.09.2017 Città Metropolitana di 

Milano, accogliendo le modifiche al progetto proposte dall’operatore, ha rilasciato alla 

Società Solter S.r.l. Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell’art.29-quater del 

d.lgs. 152/06. 
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  Anche in considerazione dei fatti sopra esposti è doveroso che l’Amministrazione pubblica 

ponga la massima attenzione sulla situazione di questo territorio che subisce da oltre 30 anni 

deturpazione e sfruttamento economico, nell’ottica esclusiva degli interessi economici privati, a 

discapito degli interessi dei cittadini e del territorio, in una zone di rilevante valore ambientale ed 

ecologico. 

Questo percorso ha portato, nel passato ma anche e sopratutto negli ultimi anni, alla costituzione di 

Comitati Cittadini, alla reazione forte e significativa della cittadinanza con azioni e manifestazioni 

che hanno ricevuto l’attenzione, l’interessamento e l’assunzione di impegni a favore delle loro 

istanze da parte di Enti superiori, alla condivisione dei Sindaci di tutto il territorio dell’Alto 

Milanese e del Magentino-Abbiatense. 

La cittadinanza di tutto questo territorio, che va ben oltre i singoli confini comunali, non può più 

tollerare attività deturpanti e invasive di quell’area, neppure relativamente alla “sola” attività di 

escavazione, già di per sé inquinante e dannosa per il territorio, come dimostrato da recenti studi 

bionomici. 

Per tutte le motivazioni sopra esposte, si ribadisce la necessità di procedere alla totale esclusione 

dell’ATEg11 dal progetto di Piano Cave 2019-2029. 

 

          La  Sindaca 

Prof.ssa BIONDI SUSANNA 

 

 

 

 

 

 

Il  presente  documento  è  sottoscritto  digitalmente  conformemente  a  quanto  previsto  dal  D.lgs.  82/2005. 
 

 



n°83

OSSERVAZIONE
DATA 02/10/2018

PROTOCOLLO N° 227963

MITTENTE Comune di Busto Garolfo

OGGETTO Osservazioni alla proposta di Piano Cave 2019-2029

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI

A RAPPORTO AMBIENTALE

In merito alle ossevazioni e indicazioni sul Rapporto Ambientale:
Si ritiene di accogliere la richiesta:
- per l'ambito ATEg11 si modificano i giudizi di "compatibilità infrastrutturale (interferenza del  
sistema di accessibilità con le aree residenziali)" e "compatibilità infrastrutturale complessiva"  
riportati nella tabella di "Valutazione della sostenibilità ambientale del sistema di accessibilità" 
a pag.97 del Rapp.Amb. ed il giudizio di "Compatibilità infrastrutturale complessiva" di cui alla 
tabella a pag.295 del Rapp.Amb. (oltre che il giudizio associato all'immagine a pag. 194);
- nella "Scheda di valutazione degli effetti ambientali  attesi" dell'ambito ATEg11 al §8.1 del  
Rapp.Amb. - pag.191, oltre che nella rispettiva Scheda di Piano dell'Allegato A), si corregge la 
descrizione  del  contesto  territoriale  con  la  frase  "  Gli  insediamenti  di  Busto  Garolfo,  più 
prossimi al perimetro dell'ambito (entro la distanza di 500m) sono prevalentemente a carattere  
residenziale  e  produttivo-artigianale"  e  si  rivaluta  pertanto  il  livello  di  criticità  rispetto  al 
sistema insediativo portandolo a livello "elevato".
Si  ritiene di  accogliere parzialmente la  richiesta: nella  "Scheda di  valutazione degli  effetti 
ambientali  attesi"  dell'ambito  ATEg11  al  §8.1del  Rapp.Amb.  -  pag.191  (oltre  che  al  §4.3 
"Infrastrutture viarie (esistenti e scenari futuri) ed accessibilità specifica delle aree estrattive" 
del Rapp.Amb. - pag.87 e, conseguentemente, alla rispettiva Scheda di Piano dell'Allegato A) si 
integra  il  riferimento  alla  variante a  nord-est  dell’abitato di  Casorezzo  con  la  segue  frase 
"(riportata nel vigente PGT del Comune di Casorezzo e nel vigente PTCP di Città metropolitana 
di Milano, sebbene in mancanza di un preciso orizzonte temporale di attuazione)".

B DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO

Si prende atto dei contenuti della nota e si comunica che i riscontri alle richieste relative al  
tema  del  fabbisogno  di  inerti  sono  contenute  negli  Elementi  istruttori nel  documento 
Determinazione del fabbisogno di materiali inerti nel decennio, così come adeguato in risposta 
alle osservazioni.

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO

In merito alle osservazioni e indicazioni sulla Scheda di Piano:

Si  ritiene  di  accogliere  parzialmente le  richieste  riconfigurando  l'ambito  estrattivo  ATEg11 
come cava di recupero Rg17, al  fine di  definire per l'area un orizzonte temporale certo di 
utilizzo e restituzione delle aree come da richieste pervenute da parte del territorio durante le 
fasi di consultazione pubblica dell'istruttoria di Valutazione Ambientale Strategica.

La nuova perimetrazione, come da scheda di Piano Rg17, risultante dall'istruttoria effettuata ed 
in parziale accoglimento delle richieste, rinvia alle successive fasi progettuali, da effettuarsi in 
coordinamento  con  le  Amministrazioni  comunali  ed  i  Parchi,  la  definizione  di  dettaglio 
dell'assetto funzionale delle singole aree.

Vengono confermate le previsioni di Piano relative a volumi, durata decennale e modalità di  
scavo a secco con inserimento in scheda della prescrizione di "volume massimo vincolante".

Tra le prescrizioni tecniche per la coltivazione viene inserita la seguente dicitura: "Il progetto, 
la tipologia del recupero e la destinazione d'uso finale dell'area, dovrà essere concordato con  
gli indirizzi dei Comuni di Busto Garolfo e Casorezzo e dei parchi PLIS dei Mulini e PLIS del  
Roccolo e convenzionato con i Comuni interessati".

Si informa che la normativa tecnica all'Art. 45 prevede indicazioni specifiche sulle modalità di 
recupero ambientale e sulle tipologie di materiali utilizzabili per gli interventi di recupero.

Si provvede alla rettifica della sezione dati territoriali della scheda di Piano come descritto al 
precedente punto A.

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F
MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO ---
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Spettabile Città Metropolitana di Milano 

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale 

MILANO 

protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it  

Oggetto: Osservazioni relative alla proposta di Piano Provinciale Cave 

2019-2029 adottata.   

Il sottoscritto, Pierluca Oldani nella sua qualità di Sindaco pro tempore del 

Comune di Casorezzo 

VISTI 

 

- la documentazione relativa alla Proposta di Piano Cave predisposto da 

Città Metropolitana di Milano di cui alla al provvedimento del Sindaco 

Metropolitano R.G. n. 183/2018 del 24.07.2018 – nell’ambito del 

procedimento di formazione del nuovo Piano Cave metropolitano – di 

presa d’atto della Proposta di Piano Cave 2019-2029, del Rapporto 

Ambientale e dello Studio di Incidenza relativo al Piano stesso; 

- l’avviso di deposito della proposta di Piano Cave 2019-2029, del 

Rapporto Ambientale, della Sintesi non tecnica e dello Studio di 

Incidenza del 25 Luglio 2018; 

- la richiesta in data 25 Luglio 2108 di espressione del parere di 

competenza sulla Proposta di Piano cave della Città metropolitana di 

Milano; 

 

RITIENE 

 

di formulare i rilievi/osservazioni che seguono, ai sensi della L.R. n.14 del 

1998. 

1. Osservazioni a carattere generale 

1.1. La proposta di Piano Cave, non risulta garantire idonei livelli di 

protezione e salvaguardia di aree di maggiore pregio ambientale (es. 

Parco del Roccolo) che potrebbero essere conseguiti attraverso 

mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
fdipalma
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l’introduzione di criteri preferenziali di esecuzione delle opere di 

recupero condivise con gli Enti Gestori o con l’introduzione di 

specifiche limitazioni rispetto alla qualità e tipologia di materiali 

introducibili (es. rifiuti). 

1.2. La proposta di Piano Cave non risulta offrire idonei livelli di garanzia 

relativamente ai tempi di attuazione dei progetti di scavo e dei 

conseguenti progetti di recupero (specie per quanto riguarda i progetti 

di recupero finali). In particolare, tale aspetto è più rilevante laddove la 

esecuzione delle attività di recupero risulta direttamente condizionata 

dalla disponibilità di materiali di provenienza esterna all’area estrattiva 

e, pertanto, non chiaramente dipendente dalla volontà dell’operatore. 

Caso esemplificativo sono, per quanto riguarda le cave presenti nel 

Parco del Roccolo” i “recuperi” previsti attraverso il conferimento di 

“terre e rocce di scavo” e di rifiuti. 

1.3. La proposta di Piano Cave non risulta garantire idonei livelli di 

sicurezza del completamento dei Piani di Recupero approvati laddove 

procede allo stralcio di aree di cava per le quali non risultano al 

presente ancora completate le attività di ripristino programmate. Tale 

situazione, comporta una evidente diminuzione della possibilità di 

vigilanza e di capacità di intervento da parte dei Comuni in relazione 

alla perdita delle specifiche competenze dettate dalla L.R. 14/98, anche 

riguardo al previsto obbligo di mantenimento di idonee garanzie; 

situazione ulteriormente aggravata dalla conseguente perdita anche del 

supporto da parte dell’Ente Delegato in quanto non più competente 

sulle aree poste al di fuori del perimetro di cava. 

 

2. Osservazioni specifiche relative agli insediamenti estrattivi ricadenti 

nell’ ATEg11 

A partire dalle osservazioni generali sopra rilevate si forniscono a seguire 

le specifiche richieste relative all’ambito sito prevalentemente nel territorio 

del Comune di Busto Garolfo ma con evidenti ricadute nel Comune di 

Casorezzo 

In considerazione della non coerenza del quadro di “Contesto territoriale e 

infrastrutturale” accessibilità individuato dalla scheda, si richiama: 
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- la errata identificazione della tipologia di insediamenti relativi alla 

porzione meridionale del comune di Busto Garolfo, più prossimi 

all’insediamento di cava in esame (entro la fascia di 500 metri dallo 

stesso), che risultano caratterizzati da ampia presenza residenziale e 

insediamenti agricoli con coltivazione biologica; 

- le criticità inerenti la viabilità relative all’ambito, che risultano 

essere rilevanti ed impattanti sul territorio del Comune di Casorezzo 

in quanto  la viabilità in entrata ed uscita legata all’ATEg11, 

compresi i mezzi di cava,  passa  forzatamente dal centro  abitato 

comunale, creando una serie di problematiche di evidente 

oggettività; 

- la necessità di tenere conto della incertezza circa i tempi e le 

modalità di realizzazione della “variante a nord-est dell’abitato di 

Casorezzo”, la cui mancanza costituisce grave elemento di 

equilibrio rispetto ai collegamenti indirizzati verso il quadrante 

ovest, procedendo pertanto alla eliminazione di tale richiamo. 

- Gli attuali proprietari non sono cavatori, così come ribadito più 

volte dall’azienda stessa che non ha mai dimostrato la capacità 

economica e tecnica atte a garantire l’attività di escavazione. 

 

SI CHIEDE 

In via prioritaria 

a) La eliminazione dell’Ambito Territoriale Estrattivo con contestuale 

presa d’atto della ferma volontà di non consentire la realizzazione in 

loco di interventi di “recupero ambientale” mediante realizzazione di 

discariche di qualsivoglia tipo, nell’ottica di maggiore tutela della 

valenza ambientale delle realtà poste all’interno del Parco del Roccolo e 

interessate dall’insediamento in esame. A questo riguardo si richiama il 

fatto che la valenza ambientale del comparto, oltre a essere stata più 

volte richiamata da questo Ente e da altre Amministrazioni Comunali 

parte di esso, è già stata evidenziata anche da Enti e Istituzioni diverse 

durante le fasi di scooping relative alla presente proposta di Piano Cave. 
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b) Di eliminare la volumetria escavabile residua, stante appunto l’inattività 

dell’azienda nel settore minerario di escavazione da oltre tredici anni, 

ancor prima della sopraggiunta crisi del settore.  

Si evidenzia altresì che sul piazzale dell’azienda sono stoccati cumuli di 

materiali pronto per la commercializzazione ma mai venduto. 

c) Il ripristino del perimetro complessivo di area di cava in conformità a 

quanto già identificato nel Piano Cave precedente (2006-2016) così da 

ricomprendere le aree di stoccaggio e lavorazione degli inerti nonché la 

sede operativa che di fatto oggi risultano ubicate sul territorio del 

comune di Casorezzo.  

Si rileva infatti che tale stralcio interessa ampie aree entro le quali le 

attività di recupero sono tutt’ora in corso o non sono mai state 

effettuate. In questo senso, il predetto stralcio non risulta garantire 

idonei livelli di sicurezza del completamento dei Piani di Recupero 

approvati. Tale situazione, comporta infatti una evidente diminuzione 

della possibilità di vigilanza e di capacità di intervento da parte del 

Comuni in relazione alla perdita delle specifiche competenze dettate 

dalla L.R. 14/98, anche riguardo al previsto obbligo di mantenimento di 

idonee garanzie; situazione ulteriormente aggravata dalla conseguente 

perdita anche del supporto da parte dell’Ente Delegato in quanto non 

più competente sulle aree poste al di fuori del perimetro di cava. A 

maggiore chiarimento, si riporta documentazione di foto aerea (fonte 

GOOGLE EARTH 2017), dove con linea gialla è riportato il perimetro 

di ATE di cui al Piano 2006-2016 e in rosso il perimetro di ATE di cui 

alla Proposta 2019-2029; 
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d) La riformulazione del Piano di Recupero complessivo dell’area secondo 

finalità di mantenimento delle porzioni già conformate a fossa, entro le 

quali è riconoscibile una avanzata condizione di rinaturalizzazione 

spontanea, peraltro in linea con le linee programmatiche di progetto di 

recupero già approvato e mai realizzato. Il nuovo progetto di recupero 

dovrà comunque essere concordato, nelle sue modalità e tempistiche, 

con i Comuni, con il Parco del Roccolo, e specificatamente 

convenzionato con i comuni interessati, in coordinamento con gli 

indirizzi pianificatori della rete ecologica metropolitana (in omogeneità 

con gli altri insediamenti estrattivi presenti nel Parco del Roccolo). 

e) Il nuovo progetto di recupero sia comunque concordato, nelle sue 

modalità e tempistiche, con i Comuni, con il Parco del Roccolo, e 

specificatamente convenzionato con i comuni interessati, in 

coordinamento con gli indirizzi pianificatori della rete ecologica 

metropolitana (in omogeneità con gli altri insediamenti estrattivi 

presenti nel Parco del Roccolo). 

f) Il divieto di utilizzo, nell’ambito dello svolgimento delle attività di 

recupero morfologico e ambientale, da eseguire a fossa come stabilito 

nella convenzione del 2002, nei settori già escavati, di materiali 

provenienti dall’esterno costituiti da “rifiuti” o da materiali derivati da 

recupero e/o trattamento di rifiuti. L’utilizzo di “terre e rocce di scavo” 
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è consentito unicamente per materiali provenienti da piani scavo e 

rientranti nei parametri stabiliti dalla normativa vigente per 

destinazione d’uso a “verde pubblico, privato e residenziale”. 

g) Il divieto di realizzazione di nuovi impianti di trattamento rifiuti e di 

nuove discariche, nonché il divieto di ampliamento di eventuali attività 

esistenti o già autorizzate. 

Per quanto riguarda invece la supposta esigenza di sfruttare in modo integrale il 

bacino, riteniamo necessarie alcune osservazioni in merito: 

1) l’area dell’ATEg11 in cui sono state localizzate le cave è rappresentata 

da un territorio di tipo alluvionale, tipico della pianura, che presenta per 

un numero importante di Kmq la medesima condizione mineraria, 

pertanto, sostenere che si debba sfruttare a pieno il giacimento viene 

ritenuto una forzatura; 

2) il nuovo Piano Cave dovrà necessariamente contenere elementi 

innovativi rispetto al riuso e all’utilizzo dell’area, non dimenticando il 

recupero in senso ambientale delle parti non oggetto di intervento di 

escavazione; 

3) il nuovo Piano Cave dovrà tassativamente contenere le condizioni 

alternative ecocompatibili, per l’utilizzo futuro dell’area interessata, al 

fine di evitare che si possa passare da un Piano Cave al susseguente senza 

soluzione di continuità, creando le condizioni affinché si possa 

considerare esaurito il bacino estrattivo mettendo fine all’attività 

estrattiva; pensare al possibile sfruttamento di un giacimento secondo la 

logica che favorisce l’utilizzo di bacini esistenti evitando di aprirne altri, 

equivale a considerare il polo estrattivo di fatto inesauribile e continuare 

per più di 30 anni è illogico e non adeguato alle reali necessità, 

perpetuando una ferita insanabile in un territorio di pregio la cui 

vocazione è e deve rimanere eminentemente agricola; 

4) il Nuovo Piano dovrà ribadire che i giacimenti, pur situati su aree private, 

sono dati in concessione e che, pertanto, sono un bene della comunità che 

deve rispondere alle reali necessità della comunità stessa; 

5) il Nuovo Piano dovrà contenere inoltre la possibilità di cessione dell’area 

all’Amministrazione Comunale come prima opzione, o concordare una 

convenzione pubblico-privata che immagini un utilizzo ecosostenibile e 
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che permetta la fruizione pubblica dell’area; nonché ribadire che le 

convenzioni riguardanti i ripristini, già in essere e non ancora attuate o 

completate, restano valide e devono essere attuate; 

6) si ritiene tuttavia opportuno che al termine del Piano Cave debba essere 

prevista la dismissione delle aree di cava al fine di salvaguardare un 

territorio dagli impatti senza termine delle attività estrattive e 

modificando conseguentemente la legge regionale di riferimento; 

7) si ritiene inoltre necessario, sulla base del principio che il suolo è un bene 

pubblico, restituire ai Comuni la concreta facoltà di trattativa nell’ambito 

delle convenzioni, anziché trovarsi scavalcati nel procedimento 

autorizzativo attraverso gli atti d’ufficio sottoscrivibili dalle Città 

Metropolitane; 

8) ribadire che, in nessun caso, le aree escavate potranno essere riutilizzate 

come discariche; 

9) va ricordato, infine, che recenti studi in materia demografica portano a 

specifiche considerazioni rispetto al numero di abitanti, sicuramente in 

calo in Lombardia, nella fattispecie anche della nostra zona, ed in 

particolare nel nostro Comune risulta in sensibile diminuzione antropica. 

Pertanto anche nel definire numericamente i quantitativi di materiale 

estraibile, non si possa prescindere da questa condizione. 

 

Al fine di comprendere pienamente l'attuale situazione relativa all’ATEg11 e al 

territorio circostante è necessaria una breve ricostruzione storica degli 

interventi molto invasivi che hanno interessato l'ambito, a dimostrazione come 

il territorio di Casorezzo e Busto Garolfo abbia già abbondantemente pagato in 

termini ambientali la necessità di reperire il materiale inerte, una volta unico 

elemento necessario per le costruzioni, per lo sviluppo di un territorio molto 

più ampio. 

  I primi interventi risalgono ai lontani anni ’60; Di seguito, con DGR del 

13.2.1985 n.47890 viene autorizzata l’attività estrattiva per 600.000 mc in 

massima parte nel territorio di Busto Garolfo con scadenza 31.12.1989, poi 

prorogata al 30.6.1991 per l’escavazione dei precedenti volumi non ultimati. 

Successivamente nel 1989 con DGR 14.3.1989, n. 40711, viene autorizzato il 

riempimento con conferimento di rifiuti inerti e ripristino a piano di campagna.  
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E' di tre anni successivi, nel 1992, la richiesta di autorizzazione 

all’ampliamento della discarica, poi concessa nel 1994 (con scadenza 2000). 

Nel 1996 viene richiesto l’ampliamento delle tipologie di rifiuti depositabili: 

l'autorizzazione viene concessa nel 1998. Nel 2000 viene poi richiesta la 

proroga dell’autorizzazione alla discarica. Gli anni successivi sono un 

susseguirsi di vari provvedimenti e vicende, ben conosciuti da Codesta Città 

Metropolitana, tra i quali in questa sede si riportano alcuni tra quelli più 

recenti: 

- in data 16.06.2015 la Società Solter S.r.l. ha presentato istanza di 

autorizzazione relativa al progetto di gestione produttiva dell’ATEg11 e 

di recupero di parte dell’ambito stesso mediante rifiuti non pericolosi; 

- con decreto R.G. 6875/2016 del 22.07/2016 la Città Metropolitana di 

Milano ha emanato provvedimento di Compatibilità Ambientale con 

prescrizioni; 

- in data 12.04.2017 si è tenuta la prima riunione della Conferenza di 

Servizi per il procedimento di cui sopra; 

- in data 13.04.2017 la Città Metropolitana di Milano ha emesso 

Preavviso di rigetto, ex art.10-bis della L.241/90; 

- in data 26.04.2017 Solter S.r.l. ha inviato documentazione tecnica 

integrativa e controdeduttiva al suddetto preavviso di rigetto del 

13.04.2017, comportante modifiche progettuali; 

- in data 27.06.2017 si è tenuta la seconda riunione della Conferenza di 

Servizi; 

- con Autorizzazione Dirigenziale R.G. n.7639/2017 del 20.09.2017 Città 

Metropolitana di Milano, accogliendo le modifiche al progetto proposte 

dall’operatore, ha rilasciato alla Società Solter S.r.l. Autorizzazione 

Integrata Ambientale, ai sensi dell’art.29-quater del d.lgs. 152/06. 

  Anche in considerazione dei fatti sopra esposti è doveroso che 

l’Amministrazione pubblica ponga la massima attenzione sulla situazione di 

questo territorio che subisce da oltre 50 anni deturpazione e sfruttamento 

economico, nell’ottica esclusiva degli interessi economici privati, a discapito 

degli interessi dei cittadini e del territorio, in una zone di rilevante valore 

ambientale ed ecologico. 
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Questo percorso ha portato, nel passato ma anche e soprattutto negli ultimi 

anni, alla costituzione di Comitati Cittadini, alla reazione forte e significativa 

della cittadinanza con azioni e manifestazioni che hanno ricevuto l’attenzione, 

l’interessamento e l’assunzione di impegni a favore delle loro istanze da parte 

di Enti superiori, alla condivisione dei Sindaci di tutto il territorio dell’Alto 

Milanese e del Magentino-Abbiatense. 

Tutto ciò ha creato notevoli tensioni sociali che non accennano ad affievolirsi 

ma tendono a mantenersi tali finché non sarà risolta la questione. 

La cittadinanza di tutto questo territorio, che va ben oltre i singoli confini 

comunali, non può più tollerare attività deturpanti e invasive di quell’area, 

neppure relativamente alla “sola” attività di escavazione, già di per sé 

inquinante e dannosa per il territorio, come dimostrato da recenti studi 

bionomici. 

Conclusioni 

Per tutte le motivazioni sopra esposte, si ribadisce la necessità di procedere alla 

totale esclusione dell’ATEg11 dal progetto di Piano Cave 2019-2029. 

Casorezzo, li 28 settembre 2018  

                                                                                       Il Sindaco 

    Pierluca Oldani 

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL T.U. 445/2000 E DEL D. LGS. 82/2005 E RISPETTIVE NORME COLLEGATE  

 



n°84

OSSERVAZIONE
DATA 02/10/2018

PROTOCOLLO N° 228104

MITTENTE Comune di Casorezzo

OGGETTO Osservazioni relative alla proposta di Piano Provinciale Cave 2019-2029 adottata

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI

A RAPPORTO AMBIENTALE

In merito alle ossevazioni e indicazioni sul Rapporto Ambientale:
Si ritiene di accogliere la richiesta:
- per l'ambito ATEg11 si modificano i giudizi di "compatibilità infrastrutturale (interferenza del  
sistema di accessibilità con le aree residenziali)" e "compatibilità infrastrutturale complessiva"  
riportati nella tabella di "Valutazione della sostenibilità ambientale del sistema di accessibilità" 
a pag.97 del Rapp.Amb. ed il giudizio di "Compatibilità infrastrutturale complessiva" di cui alla 
tabella a pag.295 del Rapp.Amb. (oltre che il giudizio associato all'immagine a pag. 194);
- nella "Scheda di valutazione degli effetti ambientali  attesi" dell'ambito ATEg11 al §8.1 del  
Rapp.Amb. - pag.191, oltre che nella rispettiva Scheda di Piano dell'Allegato A), si corregge la 
descrizione  del  contesto  territoriale  con  la  frase  "  Gli  insediamenti  di  Busto  Garolfo,  più 
prossimi al perimetro dell'ambito (entro la distanza di 500m) sono prevalentemente a carattere  
residenziale  e  produttivo-artigianale"  e  si  rivaluta  pertanto  il  livello  di  criticità  rispetto  al 
sistema insediativo portandolo a livello "elevato".
Si  ritiene di  accogliere parzialmente la  richiesta: nella  "Scheda di  valutazione degli  effetti 
ambientali  attesi"  dell'ambito  ATEg11  al  §8.1del  Rapp.Amb.  -  pag.191  (oltre  che  al  §4.3 
"Infrastrutture viarie (esistenti e scenari futuri) ed accessibilità specifica delle aree estrattive" 
del Rapp.Amb. - pag.87 e, conseguentemente, alla rispettiva Scheda di Piano dell'Allegato A) si 
integra  il  riferimento  alla  variante a  nord-est  dell’abitato di  Casorezzo  con  la  segue  frase 
"(riportata nel vigente PGT del Comune di Casorezzo e nel vigente PTCP di Città metropolitana 
di Milano, sebbene in mancanza di un preciso orizzonte temporale di attuazione)".

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO

Si prende atto dei contenuti della nota e si comunica che i riscontri alle richieste relative al  
tema  del  fabbisogno  di  inerti  sono  contenute  negli  Elementi  istruttori nel  documento 
Determinazione del fabbisogno di materiali inerti nel decennio, così come adeguato in risposta 
alle osservazioni.

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO

In merito alle osservazioni e indicazioni sulla Scheda di Piano:

Si  ritiene  di  accogliere  parzialmente le  richieste  riconfigurando  l'ambito  estrattivo  ATEg11 
come cava di recupero Rg17, al  fine di  definire per l'area un orizzonte temporale certo di 
utilizzo e restituzione delle aree come da richieste pervenute da parte del territorio durante le 
fasi di consultazione pubblica dell'istruttoria di Valutazione Ambientale Strategica.

La nuova perimetrazione comprendente anche aree in Comune di Casorezzo, come da scheda di 
Piano  Rg17  risultante  dall'istruttoria  effettuata  ed  in  parziale  accoglimento  delle  richieste, 
rinvia alle successive fasi progettuali, da effettuarsi in coordinamento con le Amministrazioni  
comunali ed i Parchi, la definizione di dettaglio dell'assetto funzionale delle singole aree.

Vengono confermate le previsioni di Piano relative a volumi, durata decennale e modalità di  
scavo a secco con inserimento in scheda della prescrizione di "volume massimo vincolante".

Tra le prescrizioni tecniche per la coltivazione viene inserita la seguente dicitura: "Il progetto, 
la tipologia del recupero e la destinazione d'uso finale dell'area, dovrà essere concordato con  
gli indirizzi dei Comuni di Busto Garolfo e Casorezzo e dei parchi PLIS dei Mulini e PLIS del  
Roccolo e convenzionato con i Comuni interessati".

Si informa che la normativa tecnica all'Art. 45 prevede indicazioni specifiche sulle modalità di 
recupero ambientale e sulle tipologie di materiali utilizzabili per gli interventi di recupero.

Si provvede alla rettifica della sezione dati territoriali della scheda di Piano come descritto al 
precedente punto A.

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---



Forum Italiano dei Movimenti per la Terra e il Paesaggio 
 

 

Coordinamento regionale Lombardia 

8 ottobre 2018 

 

Oggetto: Osservazioni alla proposta di nuovo Piano cave di Città Metropolitana di Milano  

Il Coordinamento regionale lombardo di Salviamo il Paesaggio ha presentato numerose 
osservazioni al nuovo Piano Cave di Città Metropolitana di Milano regolativo dell’attività 
estrattiva dal 2019 al 2029 nell’ambito della procedura di VAS. Il documento è stato 
sottoscritto anche da diverse realtà associative regionali e da illustri personalità del mondo 
accademico, della magistratura, della politica. 

Il dato principale che emerge dalle osservazioni alla proposta di piano è l'arbitrarietà del 
fabbisogno d’inerti - valutato in modo sbagliato e privo di correttivi - e la sua asimmetria a 
favore degli interessi dei cavatori, preminenti rispetto a quelli ambientali.  

L’impostazione concettuale è sbagliata: il fabbisogno d’inerti - vero o presunto che sia - è la 
base da cui si determinano i volumi da estrarre, laddove occorrerebbe stabilire gli obiettivi di 
consumo del suolo (o meglio, di arresto del consumo di suolo) e da questi valutare i volumi 
da estrarre compatibili con i valori assegnati. Nel vecchio piano solo il 20% dei 60 milioni di 
metri cubi previsti sono poi stati realmente estratti, eppure il nuovo Piano proposto prevede 
ancora un eccesso di 27 milioni di metri cubi di terre rispetto alle previsioni edilizie e 
consumo di suolo per 8,5 chilometri quadrati di territorio. 

Del tutto inevasa poi l'incidenza dell'attività estrattiva sulla vulnerabilità degli acquiferi, 
aspetto significativo dal momento che per molti ATE si andrà a scavare sino a diverse decine 
di metri sotto la falda. 

Il livello di governo che con la pianificazione dovrebbe tutelare i beni comuni quali il suolo, 
l’aria, l’acqua, la salute, il lavoro e la qualità di vita dei propri cittadini, con tali omissioni 
tradisce il suo mandato a favore degli interessi di parte e di breve periodo degli operatori del 
settore estrattivo, a discapito della tutela di questi beni comuni ed imponendo scelte in larga 
parte difformi dal volere e dai bisogni reali dei territori. 

Segnaliamo inoltre la necessità di contrastare fattivamente i profili di rischio connessi 
all’attività estrattiva, settore a elevata impronta speculativa che può essere oggetto 
d’interesse da parte della criminalità organizzata di stampo mafioso.  

Vi invitiamo a prendere in considerazione le nostre osservazioni e ad agire per quanto di 
competenza perché vengano opportunamente ridotte le abnormi previsioni della proposta di 
piano, in modo da evitare gli effetti nefasti che l’adozione della proposta comporterebbe. 

 
Di seguito link ad altre osservazioni presentate: 
Addendum SIP Lombardia 
Associazione 5 agosto 1991 Buscate 
Comitato Bene Comune Cernusco 
SIP Casorezzo 

 

Nel mettere a disposizione le nostre informazioni, vi salutiamo cordialmente.  
 

Salviamo il Paesaggio – Difendiamo i Territori 
Coordinamento regionale Lombardia 

 
Contatti: segreteria@salviamoilpaesaggio.it lombardiasalviamoilpaesaggio@gmail.com 
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n°85

OSSERVAZIONE
DATA 11/10/2018

PROTOCOLLO N° 233975

MITTENTE Salviamo il Paesaggio – Coordinamento regionale Lombardia 

OGGETTO Osservazioni alla proposta di nuovo Piano cave di Città Metropolitana di Milano

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO

B Si prende atto dei contenuti della nota e si comunica che i riscontri alle richieste relative al 
tema  del  fabbisogno  di  inerti  sono  contenute  negli  Elementi  istruttori nel  documento 
Determinazione del fabbisogno di materiali inerti nel decennio, così come adeguato in risposta 
alle osservazioni.

C NORMATIVA TECNICA

C Si  prende atto delle osservazioni e delle preoccupazioni in merito agli effetti dell'attività 
estrattiva  sulle  matrici  ambientali,  evidenziando  che  si  è  provveduto  sia  ad  integrare  le  
prescrizioni generali contenuti nella normativa tecnica sui temi tutela delle acque , della tutela  
della permeabilità degli acquiferi e del monitoraggio ambientale (vedi art. 25, 26, e 63 della 
N.T.A.),  sia  a  definire  prescrizioni  specifiche  per  singoli  ambiti  estrattivi  in  cui  la  VAS ha 
evidenziato locali sensibilità da sottoporre a maggior tutela.

D SCHEDA DI PIANO ---

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---



Dirigente e Responsabile di Servizio: arch. Lanfranco Mina 
Responsabile del procedimento: dott. Raul Dal Santo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e relative norme collegate. 
 
 

 
 

COMUNE DI PARABIAGO        
PROVINCIA DI MILANO 
C.F. 01059460152  
Cap. 20015 – P.zza della Vittoria, 7 
Tel. 0331.406011 – Fax 0331.552750 
www.comune.parabiago.mi.it  
 
SETTORE TECNICO - SERVIZIO ECOLOGIA 
Sede distaccata di via Ovidio 17 
Orario di ricevimento: Lunedì-Venerdì 9.00/12.15; Mercoledì 11.00/13.30; Lunedì 
16.45/18.15. 

 
 

OGGETTO: Ambito estrattivo ATEg6-C2 “Cava Roccolo”. 
 
 

 
 
 
 
                                                   
                                                

Spett.le F.M. Servizi s.r.l.s. 
fmservizisrls@arubapec.it  
 

Spett.le Città Metropolitana di Milano                                                    
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 

Spett.le Comune di Nerviano                                                    
urp@pec.comune.nerviano.mi.it 

 
 

Parabiago, 08.10.2018 
 

 
Con riferimento alla nota di F.M. Servizi del 01.10.2018 prot. n. 27757, con la 

presente si ribadisce quanto già osservato con ns. nota del 27.09.2018 prot. n. 27420 

in merito alla proposta di piano cave Città Metropolitana di Milano e si comunica 

l’assoluta contrarietà dell’Ente alla conferma dell’ambito estrattivo in oggetto, all’uso 

dei rifiuti per rimodellare l’ambito e l’attivazione di qualsiasi attività “correlata” alla 

cava in particolare la gestione rifiuti e terre e rocce da scavo. È invece necessario che 

l’ambito venga quanto prima bonificato e ripristinato. Per valutare modi e tempi per 

realizzare quest’ultima attività si rimane a disposizione.  

  

Distinti saluti 
  

 IL SINDACO 
DEL COMUNE DI PARABIAGO 

Arch. Raffaele Cucchi 
 

 

 
 

OSSERVAZIONE 

86



n°86

OSSERVAZIONE
DATA 11/10/2018

PROTOCOLLO N° 234630

MITTENTE Comune di Parabiago

OGGETTO Ambito estrattivo ATEg6-C2 “Cava Roccolo”

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO ---

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---

Si ritiene di accogliere l'osservazione confermando lo stralcio dell'ambito estrattivo ATEg6-C2 nella proposta di Piano Cave.
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n°87

OSSERVAZIONE
DATA 12/10/2018

PROTOCOLLO N° 235465

MITTENTE Comune di Bollate

OGGETTO Richiesta di espressione di parere di competenza sulla proposta di Piano cave della Città 
Metropolitana di Milano – Riscontro a nota del 27/07/2018 prot. 31698

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA

C1 Pur condividendo le osservazioni espresse si evidenzia che la tematica rappresentata e non
prevista dalla normativa regionale, debba essere disciplinata al fine della sua attuazione, solo
attraverso interventi di modifica delle norme di settore.

C2 Si prende atto della raccomandazione.

C3 Si  prende  atto della  necessità  di  individuare  forme  di  incentivazione  per  l'utilizzo  di
aggregati riciclati derivanti da costruzione e demolizione precisando che l'Art. 65 comma 3, così
come integrato, introduce indicatori con lo scopo di monitorare il raggiungimento dell'obiettivo
di riduzione del reperimento di risorse naturali da attività estrattive.

C4 Richiamate le disposizioni di cui all'Art. 17 della NTA,  si ritiene di accogliere la richiesta
integrando il comma 3 con la lettera d) l'altezza e la dimensione dei cumuli, nel rispetto delle
condizioni di cui alle lettere a), b), c) dovranno essere definiti nella fase di analisi e redazione
dei progetti di cui agli Artt. 9 e 10.

C5 Richiamati gli Artt. 25 e 26 della NTA si ritiene di accogliere la richiesta integrando l'Art. 63
con il comma 5)  In fase di predisposizione dei progetti di cui agli Artt. 9 e 10 dovrà essere
definito un piano di monitoraggio delle componenti sopra indicate con modalità e tempi di
attuazione da concordare con il/i Comuni interessati.

D SCHEDA DI PIANO

D Si prende atto della raccomandazione e si precisa che i fattori di pressione nei confronti dei
ricettori sensibili posti nelle vicinanze delle aree estrattive sono oggetto di monitoraggio di cui
all'art. 63 della NTA al fine del controllo degli effetti indotti e l'eventuale attivazione di misure
correttive.

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---
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n°88

OSSERVAZIONE

DATA 16/10/18

PROTOCOLLO N° 238980

MITTENTE Parco Lombardo della Valle del Ticino

OGGETTO
Valutazione Ambientale Strategica del Piano Cave 2019-2029 della Città metropolitana di Milano
– parere ai sensi della LR 12/2005, della LR 14/1998 e dell'art. 25 bis della legge regionale 30 
novembre 1983 n.86

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI

A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO

---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO
D1   Si ritiene di  accogliere l'osservazione integrando le prescrizioni tecniche per il  recupero
ambientale nelle schede di Piano degli Ambiti Territoriali Estrattivi di competenza del Parco:
ATEg1-C2, ATEg2, ATEg4.

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F
MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---
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n°89

OSSERVAZIONE
DATA 18/10/2018

PROTOCOLLO N° 242101

MITTENTE Comune di Zibido San Giacomo

OGGETTO Osservazioni alla proposta di Piano cave della Città metropolitana di Milano

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO

D1 Si prende atto dei contenuti della richiesta ritenendo di integrare la sezione Prescrizioni per
la coltivazione della Scheda di Piano dell'ATEg31 con la seguente dicitura: "il progetto d'ambito
di cui all'art. 9 della Normativa Tecnica dovrà essere adeguato alle nuove previsioni di Piano e
alla prevista connessione della viabilità di cava con la SPexSS35-SP139 al fine di evitare le
attuali  interferenze  con  le  aree  residenziali  della  Fraz.  Moirago".  Si  precisa  inoltre  che
nell'ambito della Convenzione ex art.  15 della L.R. 14/98 potranno essere previsti  ulteriori
eventuali impegni tra le parti interessate, anche in relazione alla nuova configurazione della
Società configuratrice.

D2 Si prende atto della considerazione espressa in merito all'ATEg32-C1 per il miglioramento
dell'accessibilità all'ambito estrattivo.

D3 Si prende atto della considerazione espressa in merito all'ATEg32-C2 Lotto A, rinominato in
ATEg32-C2 per la realizzazione di opere pubbliche aggiuntive di mitigazione/compensazione
precisando  che  nell'ambito  della  Convenzione  ex  art.  15  della  L.R.  14/98  potranno  essere
previsti ulteriori eventuali impegni tra le parti interessate..

D4  Si ritiene di non poter accogliere la richiesta di prendere in considerazione le proposte
dell'operatore  per  la  ricollocazione  dei  volumi  assegnati  nella  proposta  di  Piano  Cave
all'ATEg32-C2 Lotto B, configurandosi le stesse non ammissibili ex art. 45 comma 1 del PTC del
Parco regionale Agricolo Sud Milano (Deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud
Milano n°26 del 20/09/2018). Si conferma pertanto la scheda di Piano Cave per l'ATEg32-C2
Lotto B rinominata in ATEg32-C3.

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---



  

 

Area Risorse, Servizi e Territorio – Servizio Lavori Pubblici 
Responsabile del procedimento: Chiara Veronelli 

Pratica gestita da: Graziella Mongiardo | tel. 02.35.37.11.46 | graziella.mongiardo@comune.pero.mi.it 

Comune di Pero | Piazza Marconi, 2 | 20016 Pero (MI) | tel. 02.35.37.11.1 | fax 02.33.90.575 | C.F. 86502820151 | P.IVA 06721490156 

PEC: protocollo@comune.pero.mi.legalmail.it  

 

Spett.le 
Città Metropolitana di Milano 
Settore risprse idriche e attività 
estrattive 
Servizio Cave 
c.a. Dott. Emilio Denti 
 

 
pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 

 
Pero, 19.10.2018 
 
Prot. n.: 19579/2018 
 
Oggetto: Piano Cave della Città Metropolitana di Milano - AteG30: richiesta variazione 
perimetro aree da stralciare in accordo con proprietà MONVIL BETON S.r.l. 
 
 
Facendo riferimento all’incontro tenutosi presso i Vs. uffici in data 10 ottobre u.s. alla presenza 
dei tecnici referenti della proprietà Monvil Beton S.r.l., con la presente si trasmette la Delibera 
di Giunta Comunale n. 118 del 18 ottobre 2018 quale richiesta di adeguamento dell’adottando 
Piano Cave della Città Metropolitana di Milano, ai fini di riperimetrare l’area da stralciare dallo 
stesso. 
 
Cordiali saluti 
 

Il Dirigente 

Area Risorse, Servizi e Territorio 

 
Fabio Campetti 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce ad ogni effetto di legge il documento cartaceo con firma autografa” 
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N°90

OSSERVAZIONE
DATA 22/10/2018

PROTOCOLLO N° 244549

MITTENTE Comune di Pero

OGGETTO Piano cave Città metropolitana di Milano- ATEg30: richiesta variazione perimetro aree da 
stralciare in accordo con proprietà Monvil Beton s.r.l.

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO
Si ritiene di accogliere la proposta di delimitazione dello stralcio per la porzione Nord Ovest
dell'ambito estrattivo ATEg30 definita nell'accordo preliminare tra ditta e il Comune come da
Deliberazione della Giunta Comunale n° 118 del 18/10/2018.

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA' ---

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---



 
1 

 

 

 

 

 

COMUNE DI PANTIGLIATE 

Città Metropolitana di Milano 

GNERALI 
 

 

 

Piazza Comunale, 10– 20090 Pantigliate- Cod. Fisc. 80108750151 – P. IVA 09057070154 

Tel.: 02.906886.229; Fax: 02906886210; e - mail: segreteria@comune.pantigliate.mi.it 

PEC: comune.pantigliate@legalmail.it 

 

 
Spett.le 
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 
 
PARCO AGRICOLO SUD MILANO 

 
Inviata via PEC 
 
Pantigliate, 12/09/2018 
 
Prot. n. 
 
Oggetto: OSSERVAZIONI ALLA PROPOSTA DEL PIANO CAVE  2019-2029 
 

A seguito dell’incontro per la “Presa d’atto della proposta del rapporto 
ambientale e dello studio di incidenza della Città Metropolitana di Milano” avvenuto in 
data  28 agosto 2018 tra Città Metropolitana ed il Comune di Pantigliate, in cui sono 
stati trattati principalmente gli aspetti connessi all’ATE ed alle attività presenti 
all’interno dell’area e stralciate nella proposta di piano, è stata valutata  attentamente 
la Proposta del Piano Cave 2019-2029 e di seguito viene formulata una serie di 
osservazioni ed indicazioni. 

 
Premesso che una cava di estrazione e tutte le attività connesse non sono 

desiderabili nei Comuni, ma sono comunque al servizio del territorio allargato, 
Pantigliate prende atto che da circa quarant’anni i cittadini convivono con questo stato 
di fatto non avendone beneficio alcuno, ma solo criticità.  

 
Considerato che le linee d’indirizzo per la stesura del nuovo piano cave per i 

settori sabbia ghiaia e argilla prevedono di minimizzare gli impatti ambientali 
razionalizzando l'attività e il consumo di suolo preferendo l'ampliamento di attività 
esistenti e limitando “quanto più possibile gli impatti ambientali dell'attività di 
estrazione” e che per ciascun Ambito è stato definito l'assetto finale delle aree 
estrattive e la destinazione finale dell'ambito territoriale nel suo complesso, si 
concorda in linea di principio con l’ampliamento della cava denominata ATEg26, che 
attualmente insiste solo parzialmente sul territorio del nostro Comune. Nell’ottica di 
proteggere e valorizzare le risorse ambientali esistenti e minimizzare il consumo di 
suolo si propone di perimetrare diversamente l’area destinata a nuova espansione 
dell’area estrattiva, in modo da allontanarsi ulteriormente dal nucleo abitativo di 
Pantigliate, preservando l’aspetto residenziale, ma anche dalla cascina Molino di Sopra 
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(canile), creando un’ulteriore area “cuscinetto” e sviluppando l’area estrattiva verso 
nord, in prossimità dell’area impianti, in soluzione di continuità. 

 
A tal proposito, considerando che all’interno dell’ambito è presente un impianto 

di produzione calcestruzzo, gestito da Holcim Aggregati Calcestruzzi, un impianto per 
il riutilizzo di rifiuti inerti (Eureko) ed un impianto per la produzione di conglomerati 
bituminosi (Ecoasfalti), si suggerisce di non stralciare dal Piano Cave l’area su cui 
insistono le ultime due attività, poiché il timore è che, una volta estrapolate da tale 
piano, esse possano in qualche modo rimanere in loco a tempo indeterminato, invece 
che, in conformità a quanto previsto dal PTCP, essere smantellate. Si auspica che tali 
attività cessino il loro arco vitale con la fine dell’attività estrattiva della cava. Se 
invece l’intento di Città Metropolitana fosse quello di perimetrare le aziende fuori dal 
contesto estrattivo per la dismissione delle stesse, questa Amministrazione sarebbe 
contraria per vari motivi. Principalmente riteniamo fondamentale la salvaguardia dei 
posti di lavoro, considerando che ad oggi le persone occupate sono quindici circa. Un 
altro motivo riguarda le fasi produttive delle società, che sono direttamente connesse 
all’aspetto estrattivo, generando una economia circolare definibile virtuosa. Un ultimo 
motivo, ma non per importanza, riguarda la mitigazione ed il recupero finale dell’ATE; 
se fosse preso in carico dalle tre società ora esistenti all’interno della cava, il risultato 
avrebbe più valore e sarebbe vicino ai desiderata di questa Amministrazione.  

 
Riteniamo che il futuro del territorio debba essere programmato con 

lungimiranza, cercando di tutelarlo, renderlo piacevole e fruibile per i cittadini. Per 
perseguire queste necessità diventa importante quanto segue. 

 
Per quanto attiene all’Impatto acustico, lo stesso è evidenziato nel Rapporto 

Ambientale come una della maggiori criticità delle attività estrattive; tale impatto è 
generato sia dai macchinari impiegati, in particolare gli impianti di frantumazione, sia 
dalle attività di movimentazione degli inerti.  Tra le ulteriori prescrizioni della scheda 
di identificazione dell’ATE viene proposto “il mantenimento della connessione ecologica 
interferita anche attraverso la realizzazione e la manutenzione di una fascia arboreo-
arbustiva da realizzarsi fin dalle prime fasi di coltivazione - interventi mitigativi e 
compensativi durante la coltivazione anche con l'impiego di tecniche di ingegneria 
naturalistica, volti a preservare le visuali di percezione paesaggistica e mitigare gli 
impatti percettivi delle aree, degli insediamenti rurali e del Castello di Peschiera 
Borromeo, da definirsi con il Parco Agricolo Sud Milano e i Comuni interessati”.  

 
Nelle prescrizioni tecniche per il recupero ambientale della scheda di 

identificazione della’ATEg26 viene proposto di anticipare le opere di mascheramento 
lungo il perimetro esterno dell'ATE e gli interventi di recupero ambientale lungo le 
porzioni dell'ambito per le quali non è prevista una potenziale espansione futura di 
progetto. Tali prescrizioni ci trovano particolarmente d’accordo ed a tal proposito si 
propone la realizzazione di barriere fonoassorbenti costituite da biomuri o da 
terrapieni rinforzati inverditi oppure di fasce boscate molto ampie (10 m) costituite da 
vegetazione arboreo-arbustiva molto fitta lungo i lati est e sud, in corrispondenza 
dell’area di espansione verso Pantigliate.  

 
Si sottolinea il disagio legato alla viabilità di accesso all’area di cava ed al 

transito dei mezzi pesanti, che si riflette sia sulla qualità dell’aria che sul traffico 
veicolare; siamo consapevoli che tale disagio perdurerà per tutto il ciclo di vita della 
cava, tuttavia dovrebbe rimanere invariato rimanendo costante il volume di 
escavazione dei materiali. 
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Per quanto riguarda le emissioni odorifere legate alla produzione di 
conglomerati bituminosi è necessario che la Eco Asfalti rispetti le prescrizioni di ARPA.  

 
Con i Migliori Saluti. 
 

 
Il Sindaco 

Claudio Giorgio Veneziano 
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PROTOCOLLO N° 211303

MITTENTE Comune di Pantigliate

OGGETTO Osservazioni alla Proposta di Piano Cave 2019-2029

RISCONTRO E CONTRODEDUZIONI

TEMA CONTRODEDUZIONI
A RAPPORTO AMBIENTALE ---

B
DETERMINAZIONE 
FABBISOGNO ---

C NORMATIVA TECNICA ---

D SCHEDA DI PIANO

D1  Si  ritiene  di  accogliere  parzialmente  la  richiesta riducendo  l'espansione  dell'attività 
estrattiva in prossimità della Cascina Molino di Sopra anche al fine di evitare l'interclusione di  
aree agricole circostanti del territorio del Parco Agricolo Sud Milano, come da Scheda di Piano 
così come modificata.

D2  Si  ritiene  di  accogliere  la  richiesta.  La  sezione  Prescrizioni  Tecniche  per  il  recupero  
ambientale –  Recupero in fase di  coltivazione della Scheda di Piano dell'ATEg26 viene così 
integrata:"...nonché attuare lungo i lati Est e Sud dell'ambito, in corrispondenza dell'area di  
espansione verso Pantigliate, interventi mirati per la mitigazione delle polveri e del rumore,  
da definirsi in fase di progettazione".

D3  Si  prende  atto del  disagio  legato  alla  viabilità  di  accesso  alla  cava  rappresentato 
nell'osservazione. Si  evidenzia che la  generale  riduzione dei  fabbisogni  di  inerti  ha portato 
anche per l'ATEg26 ad una sensibile riduzione dei volumi di Piano assegnati (riduzione superiore 
al 50% rispetto alla precedente pianificazione). Si presume che tale riduzione possa avere un 
effetto positivo sia sulla qualità dell'aria sia sul traffico veicolare pesante.

E IMPIANTI/ALTRE ATTIVITA'

Si  ritiene  di  accogliere le  richieste  di  reinserimento  nel  perimetro  dell'ATEg26  delle  aree 
interessate dalle attività di produzione calcestruzzi, di recupero di rifiuti inerti, e di produzione 
di conglomerati bituminosi, in considerazione della dimostrata interconnessione con l'attività 
estrattiva e della rispondenza agli obbiettivi di Piano per la salvaguardia della risorsa naturale 
non rinnovabile, e si è quindi provveduto alla modifica della scheda di Piano.

F MATERIALI RICICLATI E  
TERRE E ROCCE DA SCAVO

---
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