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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 
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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 



 

Salviamo Il Paesaggio-Difendiamo i territori Comitato Locale Casorezzo 
CF 93041730156  Sede: via Villapia 6, 20010 Casorezzo (MI) 

Posta elettronica  comitato.sipcasorezzo@gmail.com 
 

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 
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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.  
 
 
 
 


