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A seguito delle risultanze della Prima Conferenza di VAS tenutasi il 22/09/2011 da cui sono emerse una
serie di osservazioni e richieste di chiarimenti in merito ai contenuti della seconda conferenza intermedia
convocata in data 31/07/2012, è stato elaborato il presente documento contenente analisi ed
approfondimenti preliminari alla predisposizione della proposta del nuovo Piano Cave Provinciale. Questo
approfondimento intermedio, non previsto obbligatoriamente dalla procedura di V.A.S., si configura come
un’ulteriore illustrazione dei più rilevanti aspetti tecnici, vincolistici e programmatori esaminati, al fine di
rendere pubblica e partecipativa la procedura di redazione del Piano Cave.
A partire dal mese di ottobre 2011 sino alla data odierna, nel rispetto della L.R. 14/98 e della D.G.R. n.
8/11347 del 10 febbraio 2010 “Revisione dei «Criteri e direttive per la formazione dei Piani delle cave
provinciali», nonché del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda «Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica»
e s.m.i. e dei relativi criteri applicativi stabiliti dalla Regione Lombardia nella D.G.R. n. 761 del 10
novembre 2010, sono state sviluppate, a seguito della prima Fase di Orientamento del percorso
metodologico concernente sia il processo di formazione del Piano Cave sia la procedura di VAS, una serie
di attività consultive e di approfondimento per la redazione delle proposte di formazione del nuovo Piano
Cave e la contestuale redazione del Rapporto Ambientale.
In particolare, nell’ambito
ambito del
del processo di redazione del Piano Cave si è proceduto nel seguente modo:
•

applicazione dei criteri regionali per la formazione dei Piani Cave alla realtà territoriale provinciale;

•

ricognizione e presa d’atto del Piano Cave provinciale approvato con D.C.R. n.VII/262 del 26
giugno 2001, ancora vigente per i materiali calcari-dolomie per calce e cemento mentre scaduto
per i materiali pietrischi, sabbia e ghiaia;

•

verifica e analisi dello stato di fatto delle attività estrattive in essere autorizzate;

•

presa d’atto delle proposte indicative pervenute, a seguito dell’invito pubblicato dalla Provincia di
Lecco in data 25/03/2011, da parte dei soggetti portatori di interesse coinvolti, come previsto
dalla procedura di VAS;

•

ricognizione presso gli ambiti estrattivi esistenti nel Piano cave vigente;

•

sopralluoghi presso le aree oggetto delle proposte pervenute;

•

esame e prime valutazioni delle proposte pervenute da parte dei soggetti portatori di interesse
coinvolti nella procedura di VAS;

•

prima individuazione, previa verifica tecnica delle conformità geominerarie dei rispettivi settori
merceologici, dei giacimenti presenti e potenzialmente sfruttabili;

•

analisi preliminare sulle modalità di applicazione dei criteri regionali riguardo la stima dei
fabbisogni dei materiali nel periodo di validità del Piano.
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Nell’ambito della contestuale procedura di Valutazione Ambientale Strategica sono state condotte le
seguenti attività:
•

definizione del percorso metodologico procedurale ed organizzativo;

•

verifica della presenza di siti Rete Natura 2000 in relazione agli Ambiti Estrattivi esistenti, alle
proposte per nuove attività di cava pervenute da parte dei soggetti portatori di interesse e dei
nuovi giacimenti potenzialmente sfruttabili;

•

verifica puntuale dei vincoli ambientali di cui alla Parte Terza (Beni Paesaggistici) del D.Lgs 42/04;

•

verifica della presenza di aree protette ai sensi della L.R. 86/83;

•

verifica degli elementi normativi e pianificatori provinciali e comunali.

Nel Documento di Scoping, illustrato nel corso della prima conferenza di VAS, erano stati elencati i
giacimenti preliminarmente individuati, suddivisi per settori merceologici, come individuati nel Documento
Preliminare di Piano, meritevoli di approfondimento ed elaborazione nella successiva fase finalizzata alla
loro definitiva individuazione, alla luce e nel rispetto di tutta una serie di elementi (vincoli) di carattere
normativo, pianificatorio, infrastrutturale e ambientale presenti sul territorio.
Successivamente alla prima conferenza di VAS, tenuto conto dei pareri, contributi ed osservazioni emersi
nell’ambito della stessa, il gruppo di lavoro incaricato ha provveduto ad una serie di approfondimenti ed
analisi degli elementi normativi e pianificatori provinciali, regionali e di area vasta propedeutici alla
predisposizione della proposta di nuovo Piano Cave e del Rapporto Ambientale.

Per una più approfondita analisi del contesto territoriale si sono inoltre tenuti una serie di incontri tecnici
presso gli uffici del Settore Ambiente della Provincia di Lecco, con i rappresentanti delle Amministrazioni
comunali interessate dalla localizzazione dei potenziali giacimenti. In tali occasioni sono stati recepiti i dati
relativi alle pianificazioni comunali.

Si è giunti pertanto al presente elaborato nel quale sono illustrati:
•

Il quadro di dettaglio e riassuntivo riguardante lo stato di fatto delle attività estrattive sino ad oggi
autorizzate in base al vigente piano cave;

•

l’analisi dei fabbisogni e la stima quantitativa dei materiali suddivisi per settore merceologico che
dovranno essere pianificati nella fase successiva

•

i criteri utilizzati per l’individuazione dei giacimenti preliminari di possibile sfruttamento e l’analisi
dettagliata delle loro caratteristiche geologiche, ambientali e vincolistiche, riportate nelle apposite
schede in allegato.
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Le attività di ricerca ed analisi espletate sino ad ora hanno consentito di raccogliere una serie di dati,
elementi e informazioni indispensabili per la successiva elaborazione e definitiva redazione sia della
Proposta di Piano Cave che del Rapporto Ambientale. Nella fase successiva, per quanto riguarda gli
elementi costitutivi del Piano Cave si procederà con:

- l’individuazione dei giacimenti effettivamente sfruttabili;
- la perimetrazione e la definizione degli Ambiti Territoriali Estrattivi di Piano;
- la stesura delle Norme Tecniche Attuative di Piano.

Parallelamente, nell’ambito della procedura di V.A.S., saranno valutati, attraverso l’elaborazione di apposite
matrici ambientali, gli effetti delle attività estrattive sulle differenti componenti ambientali, territoriali,
socio economiche e culturali. A seguito di tali valutazioni saranno pertanto definiti i termini di mitigazione,
compensazione e azioni di monitoraggio da programmare in fase di attuazione e gestione del Nuovo Piano
Cave.
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Il Piano Cave della Provincia di Lecco attualmente vigente, approvato con D.C.R. n. VII/262 del 26
giugno 2001, è costituito dai seguenti “Ambiti Estrattivi”:
MATERIALE DA PIETRISCO
•

Ambito Estrattivo A.R. 3.1 cava ex Merlo (Mandello del Lario)

•

Ambito Estrattivo A.R. 3.1 cava Spandri – ex Bregalio (Mandello del Lario)

•

Ambito Estrattivo A.R. 3.1 cava Finim Formenti (Mandello del Lario)

•

Ambito Estrattivo A.R. 3.1 cava Pensa (Mandello del Lario)
MATERIALE PER L’INDUSTRIA

•

Ambito Estrattivo A.E. 4.1 cava Cornello (Lecco)

•

Ambito Estrattivo A.E. 4.2 cava Vaiolo Bassa (Lecco)

•

Ambito Estrattivo A.E. 4.3 cava Vaiolo Alta (Lecco)

•

Ambito Estrattivo A.R. 6.1 cava Valle Oscura (Galbiate)
GHIAIA E SABBIA

•

Ambito Estrattivo A.R. 5.1 ex Cava Mossini (Galbiate, Pescate)
ARGILLA

•

Ambito Estrattivo A.R. 9.1 Cava Sesana (Brivio)
=

Nella fase di gestione del Piano Cave gli ambiti di recupero individuati nell’area del Moregallo
relativi al settore merceologico dei pietrischi, denominati Ambito Estrattivo A.R. 3.1-cava Finim Formenti e
Ambito Estrattivo A.R. 3.1-cava Pensa, non sono mai stati oggetto di istanza di autorizzazione in base alle
previsione di piano cave; attualmente pertanto i 2 ambiti di recupero sono classificabili come cave cessate.
Analogamente per quanto riguarda il settore sabbia e ghiaia l’Ambito estrattivo di recupero 5.1-ex
cava Mossini nei comuni di Galbiate e Pescate come pure l’Ambito estrattivo di recupero 9.1-ex cava
Sesana in comune di Brivio per il settore argilla, non sono mai stati oggetto di istanza di autorizzazione
come previsto dal Piano Cave approvato.
Per ognuno degli Ambiti attivati, suddivisi per settore merceologico, si riportano di seguito le
schede, in base alle informazioni fornite dal settore cave della Provincia di Lecco, in cui vengono riportati i
dati descrittivi sullo stato dell’arte delle rispettive cave autorizzate.
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SCHEDA DELLO STATO DELLE CAVE ATTIVE AGGIORNATA AL MESE DI GIUGNO 2012
SETTORE MERCEOLOGICO: MATERIALE PER L’INDUSTRIA
DENOMINAZIONE:

COMUNE:

A.E. 4.1 – CAVA CORNELLO

LECCO

AUTORIZZAZIONE:

SCADENZA AUTORIZZAZIONE:

N° 776 DEL 02.12.2003

02.12.2013

PRESENZA DI VINCOLO PAESAGGISTICO:

SCADENZA AUT. PAESAGGISTICA:

AUT. PAESAGGISTICA N° 17 DEL 28.05.2007

28.05.2012

ISTANZE DI RINNOVO PAESAGG. O PROROGA TERMINI DI COLTIVAZIONE/RICOMPOSIZIONE
E’ IN FASE DI RINNOVO L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
ISTANZE DI AMPLIAMENTO – PROCEDIMENTI IN ATTO

VOLUME AUTORIZZATO/DURATA: 100.000 MC/10 ANNI
STIMA DEI QUANTITATIVI SCAVATI AL 30/6/2012: CIRCA 40.000 MC
VOLUME RESIDUO: 60.000 MC

Studio Dr. Paolo Balistreri − Studio Luconi Architetti Associati − Studio Dr. Giulio Fezzi

7

SCHEDA DELLO STATO DELLE CAVE ATTIVE AGGIORNATA AL MESE DI GIUGNO 2012
SETTORE MERCEOLOGICO: LAPIDEI PER INDUSTRIA
DENOMINAZIONE:

COMUNE:

A.E. 4.2 – CAVA VAIOLO BASSA

LECCO

AUTORIZZAZIONE:

SCADENZA AUTORIZZAZIONE:

N° 308 DEL 28.07.2005 E N° 633 DEL 10.11.2008

10.11.2015

PRESENZA DI VINCOLO PAESAGGISTICO:

SCADENZA AUT. PAESAGGISTICA:

AUT. PAESAGGISTICA N°21 DEL 01.07.2008

01.07.2013

ISTANZE DI RINNOVO PAESAGG. O PROROGA TERMINI DI COLTIVAZIONE/RICOMPOSIZIONE

ISTANZE DI AMPLIAMENTO – PROCEDIMENTI IN ATTO:
È IN CORSO L’ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO DI ULTERIORI
950.000 MC
VOLUMI AUTORIZZATI/DURATA: 800.000 MC/17 ANNI
STIMA DEI QUANTITATIVI SCAVATI AL 30/6/2012: CIRCA 750.000 MC
VOLUME RESIDUO: 50.000 MC
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SCHEDA DELLO STATO DELLE CAVE ATTIVE AGGIORNATA AL MESE DI GIUGNO 2012
SETTORE MERCEOLOGICO: LAPIDEI PER INDUSTRIA
DENOMINAZIONE:

COMUNE:

A.E. 4.3 – CAVA VAIOLO ALTA

LECCO

AUTORIZZAZIONE:

SCADENZA AUTORIZZAZIONE:

N° 70 DEL 20.01.2003

20.01.2013

PRESENZA DI VINCOLO PAESAGGISTICO:

SCADENZA AUT. PAESAGGISTICA:

AUT. PAESAGGISTICA N°83 DEL 13.12.2010

13.12.2015

ISTANZE DI RINNOVO PAESAGG. O PROROGA TERMINI DI COLTIVAZIONE/RICOMPOSIZIONE

ISTANZE DI AMPLIAMENTO – PROCEDIMENTI IN ATTO: ISTRUTTORIA IN CORSO PER RILASCIO
AUTORIZZAZIONE ULTERIORI 4.000.000 MC A COMPLETAMENTO PIANO D’AMBITO
VOLUMI AUTORIZZATI/DURATA: 4.000.000 MC/10 ANNI
STIMA DEI QUANTITATIVI SCAVATI AL 30/6/2012: CIRCA 3.800.000 MC
VOLUME RESIDUO: 200.000 MC
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SCHEDA DELLO STATO DELLE CAVE ATTIVE AGGIORNATA AL MESE DI GIUGNO 2012
SETTORE MERCEOLOGICO: LAPIDEI PER INDUSTRIA
DENOMINAZIONE:

COMUNE:

A.R. 6.1 – CAVA VALLE OSCURA

GALBIATE

AUTORIZZAZIONE:

SCADENZA AUTORIZZAZIONE:

N° 411 DEL 31.10.2006

31.10.2016

PRESENZA DI VINCOLO PAESAGGISTICO:

SCADENZA AUT. PAESAGGISTICA:

AUT. PAESAGGISTICA N°21 DEL 30.08.2011

30.08.2016

ISTANZE DI RINNOVO PAESAGG. O PROROGA TERMINI DI COLTIVAZIONE/RICOMPOSIZIONE

ISTANZE DI AMPLIAMENTO – PROCEDIMENTI IN ATTO

VOLUMI AUTORIZZATI/DURATA: 1.000.000 MC/10 ANNI
STIMA DEI QUANTITATIVI SCAVATI AL 30/6/2012: CIRCA 450.000 MC
VOLUME RESIDUO: 550.000 MC
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SCHEDA DELLO STATO DELLE CAVE ATTIVE AGGIORNATA AL MESE DI GIUGNO 2012
SETTORE MERCEOLOGICO: PIETRISCO CALCAREO DETRITO
DENOMINAZIONE:

COMUNE:

A.E. 3.1 – CAVA MERLO

MANDELLO DEL LARIO

AUTORIZZAZIONE: N° 258 DEL 29.06.2006,

SCADENZA AUTORIZZAZIONE:

PROROGA: N° 30 DEL 24.01.2012

29.06.2016

PRESENZA DI VINCOLO PAESAGGISTICO:

SCADENZA AUT. PAESAGGISTICA:

AUT. PAESAGGISTICA N° 17 DEL 17.07.2011

17.07.2016

ISTANZE DI RINNOVO PAESAGG. O PROROGA TERMINI DI COLTIVAZIONE/RICOMPOSIZIONE

ISTANZE DI AMPLIAMENTO – PROCEDIMENTI IN ATTO

VOLUMI AUTORIZZATI/DURATA: 65.000 MC/5 ANNI + 5 (PROROGA)
STIMA DEI QUANTITATIVI SCAVATI AL 30/6/2012: CIRCA 40.000 MC
VOLUME RESIDUO: 25.000 MC
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SCHEDA DELLO STATO DELLE CAVE ATTIVE AGGIORNATA AL MESE DI GIUGNO 2012
SETTORE MERCEOLOGICO: PIETRISCO CALCAREO DETRITO
DENOMINAZIONE:

COMUNE:

A.E. 3.1 – CAVA SPANDRI

MANDELLO DEL LARIO

AUTORIZZAZIONE:

SCADENZA AUTORIZZAZIONE:

N° 455 DEL 01.12.2006

01.12.2016

PRESENZA DI VINCOLO PAESAGGISTICO:

SCADENZA AUT. PAESAGGISTICA:

AUT. PAESAGGISTICA N°6 DEL 06.03.2006

06.03.2011

ISTANZE DI RINNOVO PAESAGG. O PROROGA TERMINI DI COLTIVAZIONE/RICOMPOSIZIONE
E’ IN FASE DI RINNOVO L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
ISTANZE DI AMPLIAMENTO – PROCEDIMENTI IN ATTO
E’ IN FASE DI ISTRUTTORIA L’ISTANZA DI VARIANTE AL PROGETTO AUTORIZZATO
VOLUMI AUTORIZZATI/DURATA: 855.000 MC/10 ANNI
STIMA DEI QUANTITATIVI SCAVATI AL 30/6/2012: CIRCA 300.000 MC
VOLUME RESIDUO: 555.000 MC
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SCHEDA DELLO STATO DELLE CAVE ATTIVE AGGIORNATA AL MESE DI GIUGNO 2012
SETTORE MERCEOLOGICO: PIETRISCO CALCAREO DETRITO
DENOMINAZIONE:

COMUNE:

A.E. 3.1 – CAVA NUOVA SPANDRI

MANDELLO DEL LARIO

AUTORIZZAZIONE:

SCADENZA AUTORIZZAZIONE:

N° 293 DEL 06.06.2012 IN ATTESA DI NOTIFICA

06.06.2017

PRESENZA DI VINCOLO PAESAGGISTICO SI

SCADENZA AUT. PAESAGGISTICA:

ISTANZE DI RINNOVO PAESAGG. O PROROGA TERMINI DI COLTIVAZIONE/RICOMPOSIZIONE

ISTANZE DI AMPLIAMENTO – PROCEDIMENTI IN ATTO

VOLUME APPROVATO/DURATA: 300.000 MC/5 ANNI
STIMA DEI QUANTITATIVI SCAVATI AL 30/6/2012: 0 MC
VOLUME RESIDUO: 300.000 MC
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Alla luce dei dati riportati nelle schede precedenti si ricava il seguente quadro riassuntivo dello
stato dell’arte dell’attività estrattiva in provincia di Lecco, suddivisa per settori merceologici, alla data del
30 giugno 2012.

AMBITI
ESTRATTIVI

Volume previsto dal
Piano Cave vigente
(mc)

Volume
autorizzato
(mc)

Stima volume
scavato al
30.6.12
(mc)

Volume residuo
già autorizzato
(mc)

40.000

60.000

750.000

50.000

3.800.000

200.000

450.000

550.000

5.040.000

860.000

LAPIDEI PER INDUSTRIA

VAIOLO BASSA AE 4.2

1.750.000

VAIOLO ALTA AE 4.3

8.000.000

VALLE OSCURA AR 6.1

1.000.000
(10 anni)

100.000
(10 anni)
800.000
(17 anni)
4.000.000
(10 anni)
1.000.000
(10 anni)

10.950.000

5.900.000

da determinare
in fase autorizzativa
da determinare
in fase autorizzativa
da determinare
in fase autorizzativa

65.000
(5+5 anni)
855.000
(10 anni)
300.000
(5 anni)

40.000

25.000

300.000

555.000

0

300.000

1.220.000

340.000

880.000

0

0

300.000

CORNELLO AE 4.1

TOTALE

200.000

PIETRISCO CALCAREO
DETRITO (Moregallo)
ex Merlo
Spandri
Nuova Spandri
TOTALE

GHIAIA E SABBIA
EX MOSSINI AR 5.1

300.000
(10 anni)

TOTALE

300.000

300.000

In funzione della durata di validità del nuovo Piano Cave (20 anni per il settore delle rocce
industriali e 10 anni per gli altri settori) la stima dei quantitativi da estrarre terrà conto dei volumi residui
come risultati dallo stato di fatto delle cave attive e delle autorizzazioni attualmente in itinere.
Per quanto riguarda i materiali per rocce industriali si evidenzia che nel decennio scorso, al fine di
soddisfare il fabbisogno produttivo delle aziende, sono stati estratti complessivamente 4.640.000 mc
equivalenti a 464.000 mc/anno.
Ugualmente per i pietrischi nel decennio scorso sono stati estratti complessivamente 340.000 mc
equivalenti a 34.000 mc/anno.
Diversamente per il settore sabbia e ghiaia l’unico ambito previsto non è mai stato attivato, per cui
emerge una situazione di palese deficit che è stata sopperita,per soddisfare la richiesta nel settore delle
costruzioni, attraverso l’importazione di materiali inerti dalle provincie limitrofe e in minima parte mediante
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l’utilizzo dei materiali provenienti dalle cave di pietrisco e dai materiali alternativi costituiti dal recupero e
riutilizzo degli inerti.
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L’analisi dei fabbisogni della proposta di Piano Cave della Provincia di Lecco viene redatta in
conformità ai nuovi criteri per la redazione dei Piani Cave provinciali di cui all’art. 5 della l.r. 14/98,
emanati con D.g.r. n. 8/11347 del 10/02/2010; questi criteri sostituiscono i precedenti, di cui alla D.g.r.
41714/1999, allo scopo di uniformare le regole di redazione dei piani cave delle diverse province ed in
particolare stabilire delle metodiche per la determinazione del fabbisogno provinciale per i diversi settori
merceologici.
I criteri della Regione Lombardia stabiliscono che la stima quantitativa dei materiali da estrarre
venga suddivisa tra il fabbisogno del settore sabbia e ghiaia e quello degli altri settori merceologici
individuati in provincia di Lecco, cioè le rocce ad usi industriali e i pietrischi, rispettivamente valutati con
approccio metodologico differente.
La stima dei quantitativi di materiali inerti sabbioso-ghiaiosi è basata infatti sull’analisi dei volumi
relativi al costruito nel decennio precedente in ambito provinciale, proiettati sul decennio successivo;
invece la valutazione dei quantitativi di rocce per usi industriali e pietrischi è basata esclusivamente sugli
effettivi fabbisogni di alimentazione degli impianti di lavorazione ovunque ubicati, indipendentemente
dalle richieste del mercato locale, rapportati anche ai quantitativi estratti nel decennio precedente.
=

3.1

pqfj^=
pqfj^=abi=c^__fpldkl=af=p^__f^=b=def^f^=
abi=c^__fpldkl=af=p^__f^=b=def^f^=

Il fabbisogno di sabbia e ghiaia è stato stimato sulla base dei comparti di utilizzo finale così
distinti:
1.

edilizia residenziale e non residenziale;

2.

manutenzione ordinaria di tutta la rete viaria pubblica su territorio provinciale (strade
comunali, provinciali e statali);

3.

grandi opere pubbliche infrastrutturali;

4.

attività produttive legate a peculiarità locali;

5.

esportazione extraprovinciale e/o estera.

La stima deve soddisfare il fabbisogno di materiali inerti per un periodo di 10 anni (periodo di
validità del Piano Cave per questo settore merceologico).
=
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bafifwf^=obpfabkwf^ib=b=klk=obpfabkwf^ib=
bafifwf^=obpfabkwf^ib=b=klk=obpfabkwf^ib=
La determinazione del fabbisogno relativo al comparto edilizio è stata basata innanzitutto sui dati
ISTAT relativi alle denunce comunali dei permessi di costruire (dati disponibili fino al 2009); tali dati sono
relativi ai volumi lordi costruiti espressi in metri cubi vuoto per pieno (m3 v/p) forniti annualmente
dall’ISTAT sulla base delle comunicazioni dei Comuni.
Per la provincia di Lecco la ricerca ha fornito i seguenti dati relativi al decennio 2000-2009:
=
Tabella 1. Permessi di costruire - Provincia di Lecco (fonte ISTAT)
Dati dell'ultimo decennio (2010 - non disponibile)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

475.643

527.725

620.614

913.801

922.563

991.884

658.471

672.059

588.550

429.748

40.876

37.656

72.183

103.722

141.145

89.170

107.894

108.169

98.166

55.289

Totale residenziale

516.519

565.381

692.797

1.017.523

1.063.708

1.081.054

766.365

780.228

686.716

485.037

Fabbricati non residenziali nuovi
(volume in m³ v/p)

678.938

1.214.288

736.457

542.462

769.690

500.148

324.320

486.896

275.279

810.589

Ampliamenti di fabbricati non residenziali
(volume in m³ v/p)

225.868

387.078

327.322

315.245

564.696

149.445

88.624

48.096

159.534

98.895

Totale non residenziale

904.806

1.601.366

1.063.779

857.707

1.334.386

649.593

412.944

534.992

434.813

909.484

Fabbricati residenziali nuovi
(volume in m³ v/p)
Ampliamenti di fabbricati residenziali
(volume in m³ v/p)

Totale complessivo

1.421.325

2.166.747

1.756.576

1.875.230

2.398.094

1.730.647

1.179.309

1.315.220

1.121.529

1.394.521

=
L’andamento dei volumi costruiti nel decennio può essere rappresentato nel grafico seguente:
=
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2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
2000

2001

2002

2003

Totale non residenziale
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Totale residenziale
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2007

2008

2009

Totale complessivo

=

Grafico 1. Volumi costruiti nel decennio 2000-2009

=
Da esso si evince che i dati sono caratterizzati da alcuni picchi distribuiti in modo casuale, come
avviene generalmente per il mercato delle costruzioni; nel complesso, comunque, si riconosce un trend in
calo per gli ultimi anni, associabile alla crisi generale che ha colpito il settore edilizio.

Studio Dr. Paolo Balistreri − Studio Luconi Architetti Associati − Studio Dr. Giulio Fezzi

17

=

I criteri della Regione Lombardia stabiliscono di considerare il massimo volume riscontrato nel
decennio precedente, suddiviso tra residenziale e non residenziale, in base a ciò il massimo volume per i
fabbricati residenziali è pari a 1.081.054 m3 v/p (anno 2005) mentre il massimo volume relativo ai
fabbricati non residenziali si riscontra nel 2001 ed è pari a 1.601.366 m3 v/p. Utilizzando tali dati il
fabbisogno di sabbia e ghiaia per il prossimo decennio, come verrà illustrato nei paragrafi successivi,
risulterebbe decisamente sovrastimato rispetto ai reali fabbisogni e all’andamento del mercato delle
costruzioni. In tale studio si propone quindi anche un altro scenario per stimare i volumi costruiti nel
settore edilizio, in cui i dati verranno trattati mediante un’analisi statistica.
Il metodo prescelto è il cosiddetto livellamento esponenziale, tale metodo è già stato utilizzato
anche in altri Piani Cave e si è dimostrato un metodo valido nella previsione dei fabbisogni per il settore
edilizio. Utilizzando tale procedura e assumendo per il coefficiente alfa il valore 0,4 si ottengono i
seguenti volumi di attività edilizia:

Tabella 2. Proiezione dell'attività edilizia nel decennio 2010-2019
Modello previsionale basato su livellamento esponenziale con ⎠ = 0,4
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

576.400

575.250

573.973

572.472

570.262

568.031

565.632

564.039

562.414

560.990

82.748

82.649

82.558

82.384

82.133

81.792

81.576

81.315

81.053

80.816

Totale residenziale

659.148

657.899

656.532

654.856

652.395

649.822

647.208

645.354

643.467

641.806

Fabbricati non residenziali nuovi
(volume in m³ v/p)

567.570

565.928

562.991

561.210

559.898

558.036

556.826

556.042

554.864

554.199

Ampliamenti di fabbricati non
residenziali
(volume in m³ v/p)

130.800

130.254

129.318

128.526

127.763

126.398

126.036

125.822

125.706

125.320

Fabbricati residenziali nuovi
(volume in m³ v/p)
Ampliamenti di fabbricati residenziali
(volume in m³ v/p)

Totale non residenziale
Totale complessivo

698.370

696.182

692.309

689.736

687.661

684.434

682.863

681.864

680.570

679.518

1.357.519

1.354.081

1.348.840

1.344.592

1.340.056

1.334.256

1.330.070

1.327.218

1.324.037

1.321.324

2.500.000

Volume (mc v/p)

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

Totale non residenziale
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Grafico 2. Volumi costruiti nel decennio 2000-2009 e proiezione delle attività edilizie nel decennio 2010-2019

Studio Dr. Paolo Balistreri − Studio Luconi Architetti Associati − Studio Dr. Giulio Fezzi

18

A partire dai volumi dei dati ISTAT si è passati ad una stima dei volumi realmente costruiti
mediante applicazione di coefficienti correttivi. I dati ISTAT, infatti, non tengono conto delle seguenti
quantità: 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 (costruzione di strade previste dalla
pianificazione comunale, opere pubbliche diffuse e manutenzione di strade di ogni livello, manutenzioni di
manufatti, edifici, etc.). Come indicato dai criteri della Regione Lombardia, per definire questi coefficienti è
stato considerato un incremento del 130%, corrispondente ad un fattore moltiplicativo di 2,3.
Nella tabella seguente sono riportati i dati ottenuti secondo i due diversi approcci di cui si parlava
in precedenza: utilizzo del volume massimo annuo riscontrato nel decennio precedente, oppure utilizzo del
volume medio annuo stimato con l’analisi statistica basata sulla proiezione nel decennio 2010-2019 con il
metodo del livellamento esponenziale con alfa = 0,4.

Tabella 3. Stima dei volumi annui costruiti mediante applicazione di coefficienti correttivi del dato ISTAT
Volume ISTAT
(mc v/p)
Previsione basata sul
criterio della Regione
Lombardia (decennio
2000-2009)
Previsione basata sul
metodo statistico
(proiezione nel periodo
2010-2019)

Coefficiente
moltiplicativo

Volume annuo costruito
(mc v/p)

Totale residenziale

1.081.054

2,3

2.486.424

Totale non residenziale

1.601.366

2,3

3.683.142

Totale residenziale

650.849

2,3

1.496.952

Totale non residenziale

686.126

2,3

1.578.090

I volumi così determinati (espressi in mc V/P) sono stati convertiti in volumi di inerti (fabbisogno
annuo) moltiplicandoli per i seguenti coefficienti di assorbimento, indicati dai criteri regionali e derivanti
dall’analisi dei Piani Cave vigenti e sulla base di analisi specifiche relative a diversi progetti reali:
-

edilizia residenziale (nuove costruzioni e ampliamenti) = 0,33 mc di inerti per ogni mc v/p

-

edilizia non residenziale (nuove costruzioni e ampliamenti) = 0,22 mc di inerti per ogni mc

v/p
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Tabella 4. Calcolo del volume annuo di inerti
Volume costruito
(mc v/p)
Previsione basata sul
criterio della Regione
Lombardia (decennio
2000-2009)

Coefficiente di Volume annuo di inerte
assorbimento
(mc)

Edilizia residenziale

2.486.424

0,33

820.520

Edilizia non residenziale

3.683.142

0,22

810.291

Edilizia residenziale

1.496.952

0,33

493.994

Edilizia non residenziale

1.578.090

0,22

347.180

Totale
annuo

1.630.811

Previsione basata sul
metodo statistico
(proiezione nel periodo
2010-2019)

841.174

=

=
Come si può vedere dalla Tabella 4 i volumi totali così determinati risultano decisamente
differenti, infatti nel periodo di validità del Piano Cave per il settore merceologico sabbia e ghiaia (10
anni), il fabbisogno di inerti per l’edilizia è quantificabile in:
J= NSKPMUKNNM=ãP=~ééäáÅ~åÇç=áä=ÅêáíÉêáç=áåÇáÅ~íç=Ç~ää~=aKdKoK=NNPQT=ÇÉä=NMLOLOMNM=
J= UKQNNKTQM=ãP=~ééäáÅ~åÇç=ìå=ÅêáíÉêáç=Çá=íáéç=ëí~íáëíáÅç=Öá¶=ëéÉêáãÉåí~íç=áå=~äíêá=má~åá=`~îÉK=
=
Come dato di confronto si può fare riferimento a quanto indicato dall’Associazione Nazionale
Costruttori Edili (sezione di Lecco) la quale, con nota dell’8/9/2011 inviata alla Provincia di Lecco –
Assessorato all’Ambiente, ha indicato che, sulla base di un’approfondita indagine compiuta presso le
aziende consociate, il consumo attuale di inerti sabbioso-ghiaiosi si attesta attorno al valore di 700.000
mc/anno.
=
j^krqbkwflkb=loafk^of^=abii^=obqb=sf^of^=mr__if`^=
j^krqbkwflkb=loafk^of^=abii^=obqb=sf^of^=mr__if`^=
La previsione dei fabbisogni per la manutenzione stradale relativa alle asfaltature è stata calcolata
utilizzando la lunghezza della rete viaria pubblica presente nella provincia di Lecco, suddivisa per categoria
(statale, provinciale e comunale) e facendo riferimento ad opportuni fattori di calcolo al fine di
determinare il volume del manto stradale e il volume di materiali inerti necessari.
Per la determinazione della lunghezza della rete viaria si è fatto riferimento ai dati desumibili dal
Sistema Informativo Territoriale della Regione Lombardia, suddivisi per categorie di strade. Dal Geoportale
cartografico quindi sono stati utilizzati gli shapefile relativi alle strade principali (statali, ex-statali e
provinciali) e alle strade secondarie (comunali) limitatamente al territorio provinciale di Lecco e
successivamente dai database dei file cartografici sono state estrapolate le lunghezze dei vari tratti
stradali. Le lunghezze totali sono riportate nella Tabella 5.
=
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Tabella 5. Lunghezze totali delle varie categorie stradali
Lunghezza
totale (m)
Strade statali

118.084

Strade provinciali ex-statali

115.340

Strade provinciali

339.221

Strade comunali

706.108

=

=
Per determinare il volume di inerti relativo alle asfaltature, ai valori sopra determinati sono stati
applicati i coefficienti di calcolo proposti dai criteri regionali ed esplicitati nella Tabella 6; tali coefficienti
derivano da un’analisi delle caratteristiche medie della rete viaria regionale e dai dati dei diversi Piani Cave
vigenti.
Per quanto riguarda la frequenza di manutenzione, le strade provinciali ex-statali sono state
considerate al pari delle strade statali, prevedendo per esse una periodicità di intervento ogni 5 anni.
Complessivamente, nel periodo di validità del Piano Cave, per la manutenzione stradale si prevede
un fabbisogno di inerti pari a 773.562 m3.

Tabella 6. Previsione di fabbisogni per la manutenzione stradale
Strade statali e
provinciali exstatali

Strade
provinciali

Strade comunali

Lunghezza totale (m)

233.424

339.221

706.108

Larghezza media (m)

10

8

6

Spessore (m)
Volume
Frequenza di intervento nella validità del Piano

0,08

0,08

0,08

186.739

217.102

338.932

2

1

0,66

Volume totale nel decennio

373.479

217.102

223.695

Volume di inerti
(Percentuale = 95% sul totale)

354.805

206.246

212.510

Totale

773.562

=

=
do^kaf=lmbob=mr__if`eb=fkco^pqorqqro^if=
do^kaf=lmbob=mr__if`eb=fkco^pqorqqro^if=
La stima del fabbisogno inerente la realizzazione di infrastrutture pubbliche a livello provinciale,
interprovinciale, interregionale deve considerare i quantitativi indicati nei progetti preliminari approvati (o
successivo livello progettuale) delle suddette opere.
Dall’analisi effettuata non sono pervenuti dati relativi a tali fabbisogni.
Eventuali necessità relativi a progetti successivi a questa pianificazione, potranno essere assolte
nell’ambito dell’art. 38 della L.R. 14/1998 previa valutazione della disponibilità di inerti provenienti da
lavorazione di materiali di prima categoria in accordo con la l.r. 29 giugno 2009 n. 10.
=
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^qqfsfqÈ=molarqqfsb=ibd^qb=^=mb`rif^ofqÈ=il`^if=
^qqfsfqÈ=molarqqfsb=ibd^qb=^=mb`rif^ofqÈ=il`^if=
Si tratta di fabbisogni legati a particolari attività (ad es. fabbisogni di sabbia come correttivo
nell’industria di produzione dei laterizi) che devono essere stimati in modo preciso sulla base dei
fabbisogni consolidati di dette attività.
L’analisi effettuata a livello provinciale non ha evidenziato la presenza di attività caratteristiche
che possano rientrare in questa categoria.
=
bpmloq^wflkb=buqo^J
bpmloq^wflkb=buqo^Jmolsfk`f^ib=
molsfk`f^ib=
La stima del fabbisogno inerente l’esportazione extraprovinciale viene effettuata sulla base delle
richieste, pervenute in sede di procedura di VAS, da parte di altre Province o Regioni; al momento non
sono pervenute richieste in tal senso. D’altronde in provincia di Lecco tale settore merceologico non è mai
stato sfruttato; infatti l’unico ambito estrattivo di sabbia e ghiaia presente nel Piano Cave vigente (ambito
AR 5.1 – ex Mossini) non è mai stato attivato e le uniche cave di inerti presenti sul territorio provinciale
sono relative ad attività estrattive cessate di vecchia data.
Fino ad ora quindi al fabbisogno di sabbia e ghiaia in provincia di Lecco si è sopperito in parte
con l’utilizzo dei pietrischi e soprattutto con l’importazione di inerti dalle province limitrofe.

abqbojfk^wflkb=abi=c^__fpldkl=
Il quadro riassuntivo relativo alla stima dei fabbisogni di sabbia e ghiaia è quindi illustrato nella
tabella seguente.
=
Tabella 7. Determinazione del fabbisogno di sabbia e ghiaia
Scenario 1

Scenario 2

3

Volume nel decennio (m )

Volume nel decennio (m3)

16.308.110

8.411.740

773.562

773.562

3) Grandi opere pubbliche infrastrutturali

0

0

4) Attività produttive legate a peculiarità locali

0

0

5) Esportazione extraprovinciale

0

0

1) Edilizia residenziale e non residenziale
2) Manutenzione ordinaria di tutta la rete viaria
pubblica

Totale

17.081.672

9.185.302 =

=
Lo scenario 1 è stato stimato, partendo dai dati ISTAT dei volumi costruiti (mc v/p), considerando
il massimo volume riscontrato nel decennio precedente mentre lo scenario 2 è stato calcolato, partendo
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sempre dagli stessi dati ISTAT, sulla base di un’analisi statistica che ha permesso di stimare la proiezione
dei volumi di attività edilizia per il decennio 2010-2019; come si può vedere la differenza tra i due scenari
è sostanziale.
Si ritiene corretto proporre, quale valore di fabbisogni provinciali per il nuovo Piano Cave, lo
scenario 2 che individua un volume di circa 900.000 mc/anno in quanto ritenuto maggiormente realistico
in relazione alla realtà locale, come rilevato anche dalle analisi effettuate dell’ANCE di Lecco, oltreché
dell’attuale scenario economico e di mercato di grave crisi del settore delle costruzioni.
=
clkqf=^iqbok^qfsb=^iiÛbpqo^wflkb=af=fkboqf=
clkqf=^iqbok^qfsb=^iiÛbpqo^wflkb=af=fkboqf=
Nella stima della disponibilità estrattiva provinciale di sabbia e ghiaia devono inoltre rientrare i
materiali aventi utilizzo analogo agli inerti derivanti però da fonti alternative all’estrazione negli Ambiti
Territoriali Estrattivi di ghiaia e sabbia. Questi materiali derivano da:
1.

proventi degli interventi estrattivi sui fondi agricolo di cui all’articolo 36 della l.r. 14/98: in
provincia di Lecco non vi sono attività estrattive di questa tipologia;

2.

materiali estratti in alveo ai fini della sicurezza idrologica: dalle ricerche e dalle analisi
effettuate non si rilevano interventi in tal senso;

3.

gli sfridi rocciosi di cave di monte, come materiale di risulta da estrazione di materiale
appartenente a settori merceologici diversi da sabbia e ghiaia e pietrischi: dall’analisi
effettuata presso le aziende operanti nelle cave di estrazione dei materiali lapidei si valuta tale
quantitativo in circa 50.000 mc/anno.

4.

terre e rocce da scavo, riutilizzabili sulla base del d.lgs. 152/2006 e s.m. (art. 186) e
caratterizzate da idonee e normate qualità geomeccaniche e/o geotecniche finalizzate allo
specifico impiego; devono essere computate solo le rocce e terre da scavo provenienti da
opere pubbliche con progetto preliminare approvato: dall’indagine effettuata non sono stati
segnalati progetti con queste caratteristiche;

5.

rifiuti edili trattati (materie prime secondarie) laddove abbiano caratteristiche idonee ad un
riutilizzo come materiale inerte: da un’analisi effettuata presso le aziende di settore si è
rilevato che nel periodo 2009-2010 il volume lavorato e destinato al mercato lecchese si
attesta tra 45.000 e 50.000 mc/anno. Si ritiene opportuno, con il nuovo Piano Cave,
incentivare il recupero ed il riutilizzo dei materiali inerti fino ad una percentuale di circa il
15% del fabbisogno, quindi 135.000 mc/anno; tale valore è in linea con un ulteriore
riferimento per la stima di tali quantitativi che deriva dall’indice ANPAR (Associazione
Nazionale Produttori di Aggregati Riciclati) per la Lombardia, il quale si attesta a circa 700
kg/abitante anno, pari a circa 0,4 mc/abitante anno; considerato che il numero degli abitanti
della Provincia di Lecco è 340.167 (al 31.12.2010) ne risulta un volume di 136.067 mc/anno.
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=
pqfj^=
pqfj^=abf=nr^kqfq^qfsf=
abf=nr^kqfq^qfsf=af=fkboqf=
af=fkboqf=a^=bpqo^oob=
a^=bpqo^oob=
La necessità di approvvigionamento di inerti (settore merceologico di sabbia e ghiaia) si ottiene
dunque sottraendo dal fabbisogno, determinato secondo le modalità elencate in precedenza, la quantità di
materiale proveniente dalle fonti alternative.
Nello specifico quindi, adottando lo scenario 2 della Tabella 7 si ha:
- fabbisogno = 918.500 mc/anno
A cui si devono sottrarre i seguenti volumi relativi agli sfridi rocciosi delle cave di monte (50.000
mc/anno) e le materie prime secondarie (135.000 mc/anno):
- sfridi rocciosi delle cave di monte (50.000 mc/anno)
- materie prime secondarie (135.000 mc/anno)
Ne risulta quindi un quantitativo di inerti sabbioso-ghiaiosi che dovranno essere pianificati, pari a
733.500 mc/anno corrispondente ad un volume totale nel decennio di circa 7.000.000 mc.
=
=

3.2

c^__fpldkf=
c^__fpldkf=af=j^qbof^if=af=^iqof=
af=j^qbof^if=af=^iqof=pbqqlof=jbo`blildf`f=
pbqqlof=jbo`blildf`f=

Per quanto riguarda i materiali soggetti a lavorazione e trasformazione, appartenenti ai settori
merceologici delle rocce ad usi industriali, pietre ornamentali, pietrischi, secondo quanto stabilito dai
criteri della Regione Lombardia, vengono considerate per l’individuazione dei rispettivi fabbisogni le
necessità di alimentazione degli impianti di lavorazione ovunque ubicati e delle esigenze del mercato.
=
PKOKN

=
pqfj^=
pqfj^=abi=c^__fpldkl=af=ol``b=fkarpqof^if
abi=c^__fpldkl=af=ol``b=fkarpqof^if=
c^__fpldkl=af=ol``b=fkarpqof^if=

Diversamente dal settore merceologico delle sabbie e ghiaie, sempre nel rispetto dei criteri e delle
direttive emanate dalla Regione Lombardia, la determinazione dei fabbisogni delle rocce per uso
industriale (calcari e dolomie per calce e cemento) si basa esclusivamente sulle effettive necessità di
alimentazione degli impianti di lavorazione e trasformazione ovunque ubicati e delle esigenze del mercato
regionale e nazionale.
Infatti tale modalità di determinazione del fabbisogno delle rocce ad uso industriale è
strettamente connessa al mantenimento delle necessità produttive degli impianti industriali presenti sul
territorio che trasformano la materia prima inerte in prodotti fondamentali per l’impiego in vari settori
industriali (costruzioni/edilizia, siderurgia, chimica, ecc.) ed il cui bacino di utenza non può essere
circoscritto in un ambito esclusivamente provinciale.
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Conseguentemente le previsioni di Piano relative agli ambiti estrattivi di cava per questo settore
merceologico oltre che cercare di individuare e localizzare il giacimento sfruttabile il più vicino possibile
all’unità produttiva onde ridurre al minimo l’impatto sulla mobilità, sia in termini economici ma
soprattutto in rapporto alla sostenibilità viabilistica, devono garantire un quantitativo minimo di materia
prima in grado di soddisfare la potenzialità di trasformazione dell’unità produttiva. Tale volume
previsionale viene determinato sulla scorta non solo dei meri quantitativi di prodotto finito utilizzabile in
ambito provinciale bensì correlando i quantitativi richiesti dalle aziende del settore con i volumi di
materiale effettivamente estratto e denunciato annualmente dalle stesse nell’ultimo decennio.
La tabella seguente riporta i volumi medi estratti nell’ultimo decennio, e comunque a far data
dall’ultima autorizzazione vigente che hanno soddisfatto le esigenze produttive degli impianti, e i
quantitativi richiesti dalle Ditte per garantire le rispettive produttività nel prossimo ventennio.

DITTA / IMPIANTO

DOLOMITE COLOMBO
stabilimenti di Lecco
FASSA
stabilimento di Sala al
Barro (Galbiate)
UNICALCE
stabilimento di LeccoMaggianico
HOLCIM
Cementificio di
Merone

Volume medio estratto nel
decennio precedente
(mc/anno)

Volume
richiesto
(mc/anno)

Bacino di utenza
prodotto finito

7.200

10.000

Italia settentrionale

120.000

250.000

Province di: Lecco, Como,
Milano, Monza-Brianza, Varese e
Sondrio

375.000

400.000

Italia settentrionale

100.000
(da cava Valle Oscura)

500.000

Regione Lombardia

Sulla scorta dei quantitativi effettivamente estratti e denunciati dalle singole ditte operanti nel
decennio precedente nell’ambito delle autorizzazioni rilasciate, alla luce delle richieste pervenute dalle
stesse in fase di raccolta preliminare delle proposte/osservazioni al redigendo nuovo Piano Cave, verranno
successivamente

individuati

i

reali

volumi

da

assegnare

ai

singoli

ambiti

estrattivi,

per

l’approvvigionamento del prossimo ventennio, che saranno oggetto di definizione nella fase di proposta
definitiva di Piano Cave Provinciale, tenuto conto anche dei volumi residui autorizzati e/o pianificati
ancora da estrarre.

2.2.2

STIMA DEL FABBISOGNO DI PIETRISCHI

Relativamente all’individuazione dei quantitativi estraibili di pietrisco sono stati analizzati i dati
riferiti alle autorizzazioni in essere e richieste nell’ambito di recupero del Moregallo, come definito nel
Piano Cave vigente.
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In base ai dati forniti dal settore cave provinciale risultano estratti, con autorizzazioni a partire
dall’anno 2006 sino ad oggi, complessivamente circa 340.000 mc di pietrisco pari ad una produzione di
60.000 mc/anno.
A questi si devono aggiungere ulteriori 300.000 mc autorizzati nel mese di giugno 2012 per una
durata di 5 anni pari ad un volume di 60.000 mc/anno.
In fase di raccolta delle osservazioni preliminari al redigendo Piano Cave è pervenuta la richiesta
della ditta Valle Scavi che ha proposto la riapertura di una ex cava abbandonata e non recuperata, ubicata
in comune di Cremeno, al fine di soddisfare le proprie esigenze produttive sino ad oggi garantite dai
materiali estratti dalla ex cava Merlo nel complesso del Moregallo.

La definitiva determinazione dei fabbisogni per i settori merceologici delle rocce industriali e dei
pietrischi verrà effettuata in fase di successiva elaborazione e pianificazione degli Ambiti Territoriali
Estrattivi da inserire nella proposta definitiva del nuovo Piano Cave.
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Q

^k^ifpf=abf=df^`fjbkqf
^k^ifpf=abf=df^`fjbkqf=
df^`fjbkqf=

4.1 `ofqbof=af=fkafsfar^wflkb=
`ofqbof=af=fkafsfar^wflkb=
Secondo i criteri per la predisposizione dei Piani Cave Provinciali (emanati con Delibera di giunta regionale
10 febbraio 2010 n. 8/11347) il giacimento, inteso sia come giacimento di nuova istituzione, sia come
giacimento in cui lo sfruttamento è in atto o ampliamento dello stesso, identifica una porzione di
territorio interessato dalla presenza di una risorsa naturale non rinnovabile e quindi, in quanto tale, da
tutelare.
Tale risorsa, inserita nella pianificazione delle attività estrattive ed adeguatamente perimetrata, oltre che
da tutelare e svincolare da limiti temporali di sfruttamento, deve essere potenzialmente estraibile anche
per una serie di piani cave successivi; all’interno del giacimento sfruttabile saranno individuati gli Ambiti
Territoriali Estrattivi e le eventuali cave di Riserva e di Recupero da pianificare in funzione dei reali
quantitativi da estrarre, nell’ambito di validità del nuovo Piano Cave.
La perimetrazione del giacimento di cui è possibile lo sfruttamento deve tener conto di elementi normativi
e pianificatori provinciali, regionali e/o di area vasta quali, sinteticamente:
•

le acque superficiali e sotterranee;

•

le zone soggette a rischio idrogeologico;

•

i beni culturali e ambientali;

•

le aree protette da un punto di vista naturalistico;

•

il patrimonio naturale;

•

le servitù speciali;

•

altri eventuali specifici indirizzi di tutela;

•

elementi infrastrutturali

Per la definizione dei giacimenti si è partiti dai dati geologici più recenti, necessari per l’individuazione
delle risorse di interesse e potenzialmente sfruttabili; da queste, attraverso un processo di selezione che
tiene conto anche del criterio generale di privilegiare aree attigue o collegate a cave esistenti, si è
proceduto ad individuare le aree oggettivamente sfruttabili suddivise per settori merceologici.
Per il settore merceologico sabbia e ghiaia, attualmente non rappresentato da attività estrattive in
Provincia di Lecco, si è individuata la risorsa composta da sabbie e ghiaie poligeniche primarie, di origine
deposizionale, si tratta di depositi alluvionali e fluvioglaciali; la definizione delle aree di giacimento
sfruttabile è stata basata sull’analisi delle caratteristiche granulometriche, del grado di alterazione dei
materiali, degli spessori dei depositi utilizzando dati di sottosuolo; queste informazioni di carattere

Studio Dr. Paolo Balistreri − Studio Luconi Architetti Associati − Studio Dr. Giulio Fezzi

27

geologico sono state successivamente incrociate con gli aspetti territoriali, infrastrutturali e vincolistici
delle zone in esame.
Per quanto riguarda il settore delle pietre ornamentali, l’unica realtà presente e oggetto di un’attività
estrattiva pregressa, tra l’altro caratterizzata da una produzione molto limitata, è riferita al calcare nero di
Varenna. Nel presente studio, considerata anche l’assenza di interesse da parte sia del pubblico, sia del
privato, non si identifica alcuna area avente possibile definizione di giacimento, soprattutto in termini di
potenzialità ed economicità dello sfruttamento.
Il settore merceologico delle rocce per usi industriali è quello che in provincia di Lecco risulta
maggiormente rappresentato ed è legato alla risorsa delle rocce carbonatiche e delle dolomie, utilizzate sia
per la produzione di calce e cemento sia in diversi altri settori industriali. Le risorse sono rappresentate
dalla Formazione centrale della Dolomia a Conchodon (ad alto contenuto di carbonato di calcio), dalla
Formazione del Calcare di Zu e dei Calcari di Sedrina, questi ultimi limitatamente alle porzioni meno
selcifere. I materiali escavati sono utilizzabili sinergicamente per le diverse produzioni in funzione del
tenore di carbonato di calcio, di carbonato di magnesio e di silice.
Per il settore dei pietrischi la risorsa è costituita dal detrito dolomitico e calcareo utilizzato per la
produzione di conglomerati e nelle costruzioni soprattutto come sottofondi. Si tratta principalmente dei
detriti di falda e del substrato roccioso frantumato presenti in fasce limitate nonché dalla frazione di
roccia calcarea di scarto proveniente dalle cave di calcari e dolomie.

Ogni singolo giacimento è stato descritto e specificato tramite:
•

Rappresentazione su carta tecnica regionale dell’area di giacimento potenzialmente
sfruttabile sulla base dell’analisi degli elementi strutturali, ambientali, vincolistici e
territoriali sopra descritti;

•

Descrizione dell’assetto geologico-geotecnico-strutturale ed idrogeologico generale;

•

Descrizione generale della risorsa mineraria, con definizione delle caratteristiche
mineralogico-tecniche;

RAPPORTI CON ALTRE PIANIFICAZIONI TERRITORIALI
Un importante concetto è che il giacimento, comprendendo l’area interessata dalla presenza della risorsa
mineraria potenzialmente sfruttabile, è da tutelare ed è svincolato da limiti temporali di sfruttamento. Per
chiarezza si deve intendere quindi che il giacimento sfruttabile contiene il materiale in posizione
potenzialmente estraibile, ma in quantitativi tali che l’estrazione potrà avvenire in una serie di piani cave
successivi. In tal modo la potenzialità estrattiva del giacimento sfruttabile esula dalla fine del piano cave
in cui il giacimento viene presentato. Ne consegue che la potenzialità estrattiva del materiale sul territorio
provinciale resterà vincolata per la presenza della perimetrazione del giacimento sfruttabile.
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Le pianificazioni territoriali emanate successivamente e subordinate al Piano Cave dovranno pertanto
tenere conto delle perimetrazioni, oltre che degli ambiti estrattivi anche dei giacimenti o parti di essi non
sfruttati, al fine di preservare la possibilità futura dello sfruttamento della risorsa specifica.

CLASSIFICAZIONE DEI GIACIMENTI A SECONDA DEL SETTORE MERCEOLOGICO
GIACIMENTI DI ROCCE AD USI INDUSTRIALI
Si tratta di un settore merceologico introdotto con la D.G.R. 10 Febbraio 2010 n° 8/11347 “Criteri e
direttive per la formazione dei Piani Cave Provinciali”.
Questo settore merceologico assorbe i materiali legati alla trasformazione industriale prima dell’utilizzo
finale. Si tratta quindi di tutti i materiali che vengono lavorati ed utilizzati per particolari necessità di
attività produttive o nel campo edilizio.
In questo settore rientrano i calcari e dolomie per calce e cemento, compresi i pietrischi di residuo
provenienti da altri settori merceologici destinati a tale uso;
Una piccola parte del materiale roccioso scavato costituito da materiale non idoneo o da sfridi di cava è
impiegato invece come aggregato o inerte per sottofondi; tali volumi possono soddisfare parte dei
fabbisogni del settore sabbia e ghiaia.
GIACIMENTI DI PIETRISCHI
Nel settore merceologico dei pietrischi si trovano sia i detriti rocciosi (tipicamente costituenti le falde e i
coni di detrito in ambito montano), sia il materiale di risulta da frantumazione della roccia di qualunque
natura litologica. Di conseguenza in questo settore ricadono prodotti di provenienza diversa, in particolare
si deve riconoscere che la coltivazione di pietrisco da accumuli di detrito roccioso differisce in maniera
sostanziale dal pietrisco prodotto come residuo dalla cavazione di pietra ornamentale o da estrazione di
dolomia per calce e cementi. Il primo e` infatti un residuo nella coltivazione di materiale lapideo di pregio,
mentre il secondo ha un utilizzo ben preciso nella produzione di cementi.
In relazione alle caratteristiche del pietrisco lo stesso potrà pertanto avere destinazioni molto diverse. Il
pietrisco da dolomie, essendo costituito prevalentemente da carbonati, può essere commercializzato nel
settore dei cementi sempre che soddisfi le caratteristiche geomeccaniche richieste, viceversa può essere
commercializzato come inerte.
Pertanto, a seconda delle caratteristiche del materiale estraibile, dovrà essere specificata la destinazione
effettiva dello stesso, in quanto di fatto rappresenta un materiale che può essere impiegato anche per
soddisfare i fabbisogni del settore merceologico delle sabbie e ghiaie.
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GIACIMENTI DI SABBIA E GHIAIA
La sabbia e la ghiaia costituiscono i giacimenti alluvionali antichi o recenti, morene, falde di detrito, coni
di deiezione, ecc. Dal punto di vista strettamente granulometrico si tratta di ghiaie, ciottoli, sabbie e limi
mentre le litologie originarie sono ampiamente variabili.
La tipologia delle cave e le modalità di estrazione sono strettamente connesse alle caratteristiche di
giacitura locali, a mezza costa con gradoni discendenti in coni di deiezione o morene (il caso di Colico,
della Valsassina e della cava Mossini), mentre i prelievi in aree alluvionali avvengono con cave a fossa.
Le ghiaie e sabbie rappresentano un elemento importantissimo del Piano Cave, essendo il materiale
volumetricamente più importante tra quelli estratti in Lombardia, tuttavia rimangono, allo stato attuale,
risorse non sfruttate in ambito provinciale: l’unica cava di ghiaia e sabbia avviata in precedenza è la Cava
Mossini, in Comune di Galbiate, lasciata da tempo all’abbandono. Questa situazione comporta da un lato
l’importazione del materiale da altre provincie, dall’altro l’utilizzo di altri materiali come i detriti o gli
scarti delle rocce industriali, in sostituzione alle ghiaie e sabbie.
Il loro impiego è vastissimo, soprattutto in campo edile ed infrastrutturale, utilizzati nella formazione di
sottofondi, rilevati, aggregati per calcestruzzi e malte, per miscele bituminose, nonché materiali per
riempimento ed in alcuni casi in decori.

4.2 ^k^ifpf=abiib=`ljmlkbkqf=dblildf`l
^k^ifpf=abiib=`ljmlkbkqf=dblildf`lJ
dblildf`lJ^j_fbkq^if=
^j_fbkq^if=b=sfk`lifpqf`eb
_fbkq^if=b=sfk`lifpqf`eb=
Il presente capitolo contiene le analisi e gli approfondimenti, preliminari alla successiva
predisposizione del Rapporto Ambientale a supporto della proposta definitiva di Piano Cave, condotti sui
singoli giacimenti individuati nella Fase di Scooping.
Tali analisi, secondo quanto previsto dai Criteri della Regione Lombardia per la formazione dei
Piani Cave provinciali, sono finalizzate alla successiva individuazione dei giacimenti potenzialmente
sfruttabili, ovvero quelli nei quali la risorsa naturale e non rinnovabile sia oggettivamente raggiungibile e
priva di vincoli ineliminabili e ostacoli che ne impediscano lo sfruttamento.
A tale proposito sono state condotte le analisi ambientali dei singoli giacimenti che si riassumono:
- nelle “Schede Riassuntive e Valutazioni Ambientali”;
- nelle allegate “Schede illustrative - Analisi dei giacimenti”.
Le “Schede illustrative - Analisi dei giacimenti”.contengono il dettaglio degli elementi oggetto di
analisi, le “Schede Riassuntive e Valutazioni

Ambientali” riassumono quanto emerso nell’analisi ed

integrano le prime valutazioni ambientali finalizzate alla successiva individuazione dei giacimenti
potenzialmente sfruttabili.
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Alle schede riassuntive e Valutazioni Ambientali sono allegate le cartografie che rappresentano i
principali elementi del quadro vincolistico riferito al perimetro del giacimento.

Oltre alla verifica della raggiungibilità della risorsa e della presenza di vincoli ineliminabili l’analisi
condotta in questa fase ha considerato i seguenti aspetti:
- Aspetti geologici e geomorfologici;
- Ambiente idrico;
- Aspetti vegetazionali;
- Aspetti agronomici;
- Aspetti faunistici;
- Aspetti ecologici;
- Aspetti paesaggistici;
- Aspetti vincolistici.
Per quanto attiene gli aspetti geologici e idrogeologici sono stati verificati:
-le informazioni scientifiche contenute nelle banche dati disponibili presso le pubbliche amministrazioni
ed enti di ricerca;
-gli studi geologici, laddove resi disponibili, redatti a supporto della pianificazione comunale;
-le caratteristiche geominerarie della risorsa in funzione dei diversi settori merceologici;
-le condizioni geomorfologiche;
-l’assetto geotecnico e strutturale delle formazioni geologiche;
-la presenza di circolazione idrica sotterranea e le caratteristiche di permeabilità del primo
substrato;
-la presenza di falde acquifere sotterranee.

Per quanto riguarda il sistema idrico superficiale sono state verificate:
-la presenza o meno di corsi d’acqua e di sorgenti;
-le condizioni di ruscellamento diffuso;
-eventuali vincoli legati alla presenza del reticolo idrico minore;

Per quanto attiene all’analisi degli aspetti paesaggisti, anche in relazione alla verifica di coerenza
esterna, sono state verificate le prescrizioni e gli indirizzi dei seguenti strumenti di Pianificazione vigenti:
-Piano territoriale Regionale
-Piano territoriale di Coordinamento provinciale
-Piani regolatori comunali/ Piani di governo del territorio comunale.
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Tali verifiche sono state condotte, per quanto attiene al PTR ed al PTCP, al contesto territoriale
entro cui si colloca il giacimento.
In particolare sono stati considerati i seguenti aspetti del PTR sulla base della cartografia e degli
shape files disponibili sul Geoportale della Lombardia:
-Unità tipologiche di paesaggio;
-Tutela e valorizzazione dei laghi lombardi ( art. 19 NTA);
-Ambiti di elevata naturalità (art. 17 NTA);
-Ambito di salvaguardia dello scenario lacuale-Quadro di riferimento delle tutele dei laghi insubrici.
( Tavola D1b);
-Ambito di specifica tutela paesaggistica dei laghi insubrici salvaguardia dello scenario lacualeQuadro di riferimento delle tutele dei laghi insubrici. ( Tavola D1b);

Per quanto riguarda il PTCP sono stati considerati i seguenti elementi sulla base degli shape files
forniti dalla Provincia di Lecco e della cartografia:
-Sistema della viabilità, se adeguato o meno per la raggiungibilità del giacimento; Quadro
strutturale (Tavola 1);
-Previsioni infrastrutturali. Quadro strutturale (Tavola 1);
-Tratti stradali dove eventuali insediamenti sono da considerare in contrasto con gli interessi
paesaggistici ed ecologici. Quadro strutturale (Tavola 1);
-Percorsi ciclopedonali di rilevanza territoriale. Quadro strutturale (Tavola 2);
-Percorsi di interesse paesistico-panoramico. Quadro strutturale ( Tavola 2);
-Sentiero del Viandante; Quadro strutturale ( Tavola 2);
-Punti panoramici, Quadro strutturale ( Tavola 2);
-Rifugi, Quadro strutturale ( Tavola 2);
-Roccoli, Quadro strutturale ( Tavola 2);
-Parchi regionali istituiti, Quadro strutturale ( Tavola 2);
-Parchi regionali proposti, Quadro strutturale ( Tavola 2);
-PLIS esistenti, Quadro strutturale ( Tavola 2);
-PLIS proposti, Quadro strutturale ( Tavola 2);
-Riserve naturali di cui L.R. n°86/1983, Quadro strutturale ( Tavola 2);
-Monumenti naturali , Quadro strutturale ( Tavola 2);
-Emergenze geomorfologiche areali, Quadro strutturale ( Tavola 2);
-Emergenze geomorfologiche lineari, Quadro strutturale ( Tavola 2);
-Crinali principali, Quadro strutturale ( Tavola 2);
-Vette, Quadro strutturale (Tavola 2);
-Emergenze geomorfologiche puntuali, Orridi, gole forre. Quadro strutturale ( Tavola 2);
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-Emergenze geomorfologiche puntuali, cascate. Quadro strutturale ( Tavola 2);
-Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico. Quadro strutturale ( Tavola 3);
-Ambiti a prevalente valenza ambientale. Quadro strutturale ( Tavola 3);
-Ambiti paesaggistici di interesse per la continuità della rete verde; Quadro strutturale ( Tavola 3);

Le analisi effettuate sugli strumenti di pianificazione locale (PRG o PGT) sono state condotte sulla
base dei documenti trasmessi dai Comuni interessati, a seguito di richiesta della Provincia di Lecco e, ove
disponibili, sulla base delle cartografie pubblicate sui siti internet dei rispettivi Comuni. Tali analisi sono
state condotte al fine di verificare le previsioni urbanistiche sulle aree dei giacimenti.

Per quanto riguarda agli aspetti del quadro vincolistico è stata verificata la presenza, all’interno
del perimetro del giacimento di
-Parchi Regionali;

di cui all’art. 142, comma f, D.Lgs 42/04

e di cui all’art. 16 L.R. n° 86 del 30-11-1983;
-Parchi Naturali;

di cui all’art. 16-ter L.R. n° 86 del 30-11-1983;

-Riserve Naturali;

di cui all’art. 11, L.R. n° 86 del 30-11-1983;

-Monumenti Naturali; di cui all’art.24 L.R. n° 86 del 30-11-1983;
-Aree di rilevanza ambientale; di cui all’art.25 L.R. n° 86 del 30-11-1983;
-Parchi Locali di Interesse Sovracomunale ( PLIS) di cui all’art.34 L.R. n° 86 del 30-11-1983;
-Siti di importanza comunitaria (SIC), di cui Direttiva “Habitat”, Direttiva comunitaria 92/43/CEE e
di cui all’art.25 bis. L.R. n° 86 del 30-11-1983;
-Zone di protezione speciale per l’avifauna (ZPS) di cui Direttiva comunitaria 79/409/CEE
e di cui all’art.25 bis. L.R. n° 86 del 30-11-1983;
-Vincoli ex Parte Terza (art. 136 e art. 142) D.Lgs 42/04
-Vincolo idrogeologico; di cui L.R. 31/08 art. 44 e R.D. n° 3267 del 30 Dicembre 1923 smi
-Vincoli P.A.I. (Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico) di cui Legge 18 Maggio 1989, n° 183
-Vincolo Forestale – L.R. 31/2008 art. 42
-Presenza di pozzi o di fasce di tutela assoluta e di rispetto dei Pozzi – D.Lgs 152/2006
-Presenza di elettrodotti o fasce di rispetto elettrodotti –DPCM 08-07-2003, smi
-Presenza di Oleodotti
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4.3 p`ebab=of^pprkqfsb=
p`ebab=of^pprkqfsb=J
rkqfsb=J=s^irq^wflkf=^j_fbkq^if=
s^irq^wflkf=^j_fbkq^if=
Sulla base delle schede illustrative riportate in allegato, nel presente paragrafo si riassumono i differenti
aspetti analizzati per ogni singolo giacimento e relative valutazioni.

QKPKN ol``b=^a=rpf=fkarpqof^if=
ol``b=^a=rpf=fkarpqof^if=
GIACIMENTO Gi.1 - CORNELLO
ASPETTI GEOLOGICI
GEOLOGICI E IDROGEOLOGICI
Attualmente il giacimento è in fase di parziale sfruttamento, al suo interno infatti è presente l’Ambito
Estrattivo 4.1 del vigente Piano Cave in cui è in attività la cava Cornello, con coltivazione a fossa a cielo
aperto.
La perimetrazione del giacimento individua la presenza di rocce dolomitiche (Dolomia Principale) e, nel
settore più orientale, rocce calcaree (Calcare di Zu) di accertata qualità mineraria e adatte all’impiego
nell’industria chimica e della calce e in minima parte come inerte nel settore delle costruzioni.
Il giacimento è localizzato sulle pendici nord-occidentali del massiccio del M. Magnodeno. Il giacimento è
delimitato a sud e ad ovest da ripide pareti di versante che progradano verso località Belledo con
inclinazioni di 60/70°.
Per quanto riguarda le caratteristiche idrogeologiche si distingue il complesso dolomitico a permeabilità
medio-alta e il complesso carbonatico a permeabilità medio-bassa; l’assetto idrogeologico non incide
comunque sulla sfruttabilità del giacimento e non presenta particolari elementi di vulnerabilità.
La prosecuzione dello sfruttamento del giacimento non presenta elementi di criticità e risulta
indispensabile per poter recuperare l’intera area interessata.

SISTEMA IDRICO SUPERFICIALE
Non si denota la presenza di corsi d’acqua all’interno del giacimento, tuttavia è da porre particolare
attenzione alla gestione delle acque superficiali meteoriche in fase di coltivazione.

QUADRO VINCOLISTICO
Sull’area del giacimento non gravano vincoli di tipo escludente; il giacimento è interessato dalla presenza
di aree boscate vincolate ai sensi della parte terza del D.Lgs 42/04, nonché, limitatamente al margine est
del giacimento, di fasce di rispetto di elettrodotti e metanodotti.
Il quadro vincolistico è caratterizzato:
- dalla presenza di aree coperte da boschi vincolate ai sensi del comma g, art. 142 D. Lgs 42/04;
-dalla presenza di due linee di elettrodotto e delle relative fasce di rispetto, limitatamente al lato Est
Studio Dr. Paolo Balistreri − Studio Luconi Architetti Associati − Studio Dr. Giulio Fezzi

34

-dalla presenza di due linee di oleodotti. limitatamente al lato Est
-dalla presenza del vincolo idrogeologico.

SISTEMA PAESAGGISTICO AMBIENTALE
L’area appartiene al complesso delle pendici del M. Resegone ed ai versanti, prossimi al contesto
urbanizzato, che configurano l’ambito di salvaguardia dello scenario del Lago di Lecco. Il contesto è
caratterizzato da vaste pendici fittamente boscate, sporadici appezzamenti a prato e dalla compresenza,
all’interno del giacimento e nelle immediate vicinanze ad est di ambiti estrattivi esistenti. L’ambito
estrattivo non interferisce con il quadro di visuale paesaggistica accessibile al pubblico.

SISTEMA NATURALISTICO AMBIENTALE
Il soprassuolo boschivo che interessa il giacimento assume funzioni protettiva e paesaggistica ed è
caratterizzato da buona biodiversità.
Si ritiene che in caso di eventuale ulteriore sfruttamento della risorsa rispetto all’ambito estrattivo già
esistente, si debba contenere il consumo di suolo agricolo e forestale limitandolo alle esigenze legate al
recupero finale delle aree.
Eventuali trasformazioni di bosco, ammesse dal PIF, dovranno essere compensate attraverso interventi di
miglioramento boschivo e di sistemazione idraulico forestale, secondo le indicazioni del PIF.
Il recupero ambientale dell’area dovrà prevedere interventi di ricostituzione di un soprassuolo forestale
coerente con il contesto circostante oltre che di creazione e mantenimento di superfici prative a scopo
ambientale, paesaggistico e faunistico.

SISTEMA INSEDIATIVO
Il giacimento, benché prossimo al centro abitato di Belledo non influisce sul sistema insediativo e sulle
aree di espansione urbanistica consistenti in un ambito di trasformazione strategica individuato dal PRG
vigente e confermato dal PGT in itinere. L’area del giacimento è interessata dalla presenza, nel sottosuolo,
di tratti in interrato della strada Lecco/Ballabio. La viabilità di accesso all’area del giacimento risulta già
adeguata per la presenza dell’ambito estrattivo esistente e presenta buoni livelli di accessibilità alla maglia
viabilistica di carattere locale e anche al bacino provinciale.
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SETTORE: ROCCE PER USI INDUSTRIALI

SCHEDA Gi.1

COMUNE: Lecco
LOCALITA': Belledo - cava Cornello

SEZIONE CTR: B4E4
Perimetro giacimento

UBICAZIONE GIACIMENTO SU ORTOFOTO - SCALA 1:10.000

Gi.1

GIACIMENTO Gi.2 - VAIOLO
ASPETTI GEOLOGICI E IDROGEOLOGICI
Attualmente il giacimento è in fase di sfruttamento, al suo interno, infatti, sono individuati nella porzione
occidentale l’Ambito Estrattivo 4.2 del vigente Piano Cave con la cava Vaiolo Bassa, mentre nel settore
orientale ed a quote più elevate è presente l’Ambito Estrattivo 4.3 con la cava Vaiolo Alta; entrambe le
cave sono coltivate a gradoni discendenti.
La perimetrazione del giacimento individua la presenza di rocce carbonatiche costituite da calcari, calcari
debolmente marnosi e calcari dolomitici di accertata qualità mineraria, particolarmente adatti all’impiego
nell’industria della calce e del cemento.
Il giacimento è impostato sulle pendici nord-occidentali del massiccio del Monte Magnodeno, a nord-est
della località Maggianico.
Per quanto riguarda le caratteristiche idrogeologiche si distinguono tre complessi: il complesso detritico a
permeabilità alta, il complesso dolomitico a permeabilità medio-alta e il complesso carbonatico a
permeabilità medio-bassa; l’assetto idrogeologico non incide comunque sulla sfruttabilità del giacimento.
La prosecuzione dello sfruttamento del giacimento non presenta elementi di criticità e risulta opportuna
per coordinare la coltivazione dei nuovi ambiti estrattivi al fine di procedere ad un recupero omogeneo e
unitario dell’intera area interessata.

SISTEMA IDRICO SUPERFICIALE
Il giacimento non è interessato dalla presenza di sorgenti; nelle aree di possibile ampliamento delle attività
estrattive sono invece presenti alcuni tratti di corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico minore
individuato dal Comune di Lecco.

QUADRO VINCOLISTICO
Sull’area del giacimento non gravano vincoli di tipo escludente; il giacimento è interessato dalla presenza
di aree boscate vincolate ai sensi della parte terza del D.Lgs 42/04, di un elettrodotto , di un oleodotto e
metanodotto.
Il quadro vincolistico è caratterizzato:
- dalla presenza di aree coperte da boschi vincolate ai sensi del comma g, art. 142 D. Lgs 42/04;
-dalla presenza di due linee di elettrodotto e delle relative fasce di rispetto che attraversano il giacimento
-dalla presenza di due linee di oleodotto ed una linea di gasdotto che attraversano il giacimento;
-dalla presenza del vincolo idrogeologico.
Nel complesso il sistema vincolistico è tale da non escludere la possibilità di sfruttamento del giacimento.
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SISTEMA PAESAGGISTICO AMBIENTALE
L’area appartiene al complesso delle pendici nord occidentali del M. Resegone. Il contesto è caratterizzato
da vaste pendici fittamente boscate, sporadici appezzamenti a prato e dalla compresenza, all’interno del
giacimento, di due ambiti estrattivi esistenti. I versanti montuosi entro cui si colloca il giacimento
appartengono all’unità tipologica di paesaggio della montagna e si configurano entro l’ambito di
salvaguardia dello scenario del Lago di Lecco. Nella porzione sud del giacimento sono presenti Crinali
principali ed emergenze geomorfologiche areali che costituiscono valore paesistico ambientale.

SISTEMA NATURALISTICO AMBIENTALE
Il soprassuolo boschivo che interessa il giacimento assume funzioni protettiva e paesaggistica ed è
caratterizzato da ottima biodiversità e naturalità, favoriti anche dalla limitata accessibilità di alcune aree
dovuta alla presenza degli attuali ambiti estrattivi.
Per limitare gli impatti legati alla trasformazione d’uso del suolo, eventuali ulteriori sfruttamenti della
risorsa dovranno prevedere l’utilizzo delle infrastrutture e degli impianti già esistenti e prevedere ulteriore
consumo di suolo forestale nelle sole zone di escavazione e con modalità finalizzate al recupero finale
delle aree.
Conformemente ai disposi dei criteri regionali, l’ulteriore sfruttamento del giacimento, già oggetto di
attività estrattiva, ridurrebbe la necessità di individuare nuovi giacimenti.
Eventuali trasformazioni di bosco, ammesse dal PIF, dovranno essere compensate attraverso interventi di
miglioramento boschivo e di sistemazione idraulico forestale, secondo le indicazioni del PIF stesso.
Il recupero ambientale dell’area dovrà prevedere interventi di ricostituzione di un soprassuolo forestale
coerente con il contesto circostante oltre che di creazione e mantenimento di superfici prative a scopo
ambientale, paesaggistico e faunistico.

SISTEMA INSEDIATIVO
Il giacimento non risulta prossimo a centri abitati e non influisce su aree di espansione urbanistica sia a
livello insediativo che infrastrutturale. Il PRG vigente non prevede insediamenti all’interno delle aree del
giacimento ed il PGT in itinere prevede di mantenere la destinazione di tali aree in parte nel Piano Cave, in
parte destinate all’agricoltura ed in parte a matrice naturale di non trasformazione urbanistica. La viabilità
di accesso all’area del giacimento risulta già adeguata per la presenza degli ambiti estrattivi esistenti e
presenta buoni livelli di accessibilità alla maglia viabilistica di carattere locale e anche al bacino
provinciale.
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SETTORE: ROCCE PER USI INDUSTRIALI
COMUNE: Lecco
LOCALITA': Maggianico- cave Vaiolo bassa e Vaiolo alta
UBICAZIONE GIACIMENTO SU BASE CTR - SCALA 1:10.000

SEZIONE/I CTR: B4E4
Perimetro giacimento

Gi.2

GIACIMENTO
GIACIMENTO Gi.3 – VALLE OSCURA
ASPETTI GEOLOGICI E IDROGEOLOGICI
Il giacimento è in fase di sfruttamento, al suo interno infatti è individuato l’Ambito di Recupero 6.1 del
vigente Piano Cave in cui è presente la cava Valle Oscura con coltivazione a gradoni discendenti in parte
già recuperata con adeguati interventi di recupero ambientale.
La perimetrazione del giacimento individua la presenza di rocce carbonatiche costituite da calcari e calcari
dolomitici adatti all’impiego nell’industria della calce e del cemento.
Il giacimento è localizzato sul versante occidentale del Monte Barro, a nord-ovest della località Sala al
Barro.
Per quanto riguarda le caratteristiche idrogeologiche si distinguono tre complessi: il complesso detritico a
permeabilità alta, il complesso dolomitico a permeabilità medio-alta e il complesso carbonatico a
permeabilità medio-bassa; l’assetto idrogeologico non incide comunque sulla sfruttabilità del giacimento.

SISTEMA IDRICO SUPERFICIALE
All’interno del giacimento non si rilevano corsi d’acqua o sorgenti.

QUADRO VINCOLISTICO
Il quadro vincolistico è caratterizzato dalla presenza di vincoli escludenti l’apertura di nuovi ambiti
estrattivi e dalla presenza di ulteriori vincoli che configurano, unitamente ai valori paesistici ed ambientali
riconosciti dagli strumenti di pianificazione sovralocale, un quadro di riferimento estremamente critico che
precluderebbe l’ulteriore sfruttamento del giacimento.
Il quadro vincolistico è caratterizzato:
- dalla presenza del Parco Regionale del Monte Barro
- dalla presenza, all’interno del Parco Regionale, del Parco Naturale del Monte Barro;
- dalla presenza del SIC del Monte Barro
- dalla presenza della ZPS del Monte Barro
- dalla presenza di Bellezze panoramiche di cui al comma d, art. 136, D.Lgs 42/04
- dalla presenza del Torrente Rio Torto, vincolato ai sensi del comma c, art. 142 D.Lgs 42/04
-dalla presenza di aree coperte da boschi vincolate ai sensi del comma g, art. 142 D. Lgs 42/04;
-dalla presenza di fasce di rispetto elettrodotti limitatamente al margine ovest
-dalla presenza del vincolo idrogeologico.
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SISTEMA PAESAGGISTICO AMBIENTALE
Il giacimento è localizzato sul versante sud ovest del Monte Barro che presenta notevole interesse
paesaggistico in quanto costituisce scenario di chiusura della pianura dei laghi briantei verso cui è rivolto e
per il quale risulta tutelato ai sensi del D.Lgs 42/04, parte terza. La localizzazione rispetto alla pianura,
l’appartenenza al sistema dell’anfiteatro dei rilievi pedemontani e delle prealpi lombarde, sono tali da far
risultare l’area apprezzabile anche a grande distanza, sia da sud ed ovest lungo percorsi di interesse
panoramico ( tra cui la SS36), che dalla pianura e dai versanti opposti. L’area entro cui si colloca il
giacimento risulta limitrofa a percorsi di interesse paesistico panoramico e a percorsi ciclopedonali di
rilevanza ambientale.
Il giacimento è compreso nell’ambito di salvaguardia dello scenario lacuale del Lago di Annone, nel Parco
Regionale e nel Parco Naturale del Monte Barro; il contesto ambientale del Monte Barro risulta
estremamente delicato per la presenza di Siti di Importanza Comunitaria e Zone di protezione speciale per
l’avifauna.
Il contesto ambientale del Monte Barro è inoltre interessato da importanti ritrovamenti archeologici
documentai dalla Carta archeologica della Provincia di Lecco tra cui l’ imponente sito fortificato dei Piani
di Barra realizzato dai Romani nel Tardo Impero.

SISTEMA NATURALISTICO AMBIENTALE
Il soprassuolo boschivo che interessa il giacimento assume funzioni protettiva e paesaggistica e
contribuisce a valorizzare le valenze escursionistiche e ricreative del comprensorio del Parco del Monte
Barro.
L’area in oggetto richiede interventi finalizzati ad un omogeneo recupero morfologico del versante, che
mostra oggi una conformazione di chiara matrice antropica, oltre che interventi di miglioramento e
implementazione della multifunzionalità offerta dal comprensorio: riqualificazione selvicolturale;
miglioramento della viabilità agro-silvo-pastorale, antincendio ed escursionistica; recupero e
mantenimento di prati a scopo faunistico e paesaggistico; valorizzazione delle falesie di arrampicata e
delle aree di interesse archeologico; ecc.
Per limitare gli impatti legati alla trasformazione d’uso del suolo, per eventuali ulteriori sfruttamenti della
risorsa, da assoggettare ad approfondite valutazioni di incidenza sul SIC, dovranno essere utilizzati gli
impianti e le infrastrutture già esistenti e si dovrà prevedere ulteriore consumo di suolo forestale nelle sole
zone di escavazione e con modalità finalizzate al recupero finale delle aree.
Si ritiene che la posizione e le possibili modalità di sfruttamento del giacimento siano compatibili con le
emergenze e valenze segnalate (storiche, culturali, sportive, naturalistiche, paesaggistiche), ancorché in
presenza del vincolo derivante dall’appartenenza del giacimento ad un’area di Parco Naturale e ad un SIC.
Conformemente ai disposi dei criteri regionali, l’ulteriore sfruttamento del giacimento, già oggetto di
attività estrattiva, ridurrebbe la necessità di individuare nuovi giacimenti.
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In caso di trasformazione del bosco, dovranno essere previsti interventi compensativi finalizzati al
miglioramento boschivo.
Il recupero ambientale dell’area dovrà prevedere interventi di ricostituzione di un soprassuolo forestale
coerente con il contesto circostante oltre che di creazione e mantenimento di superfici prative a scopo
ambientale, paesaggistico e faunistico.

SISTEMA INSEDIATIVO
Il giacimento non risulta prossimo a centri abitati e non influisce su aree di espansione urbanistica sia a
livello insediativo che infrastrutturale, a meno delle previsioni di “meta progetto” del PGT del Comune di
Galbiate che ipotizza il recupero dell’area di cava anche a fini produttivi e per accogliere funzioni
pubbliche (servizi di livello sovralocale). All’interno delle aree del giacimento è presente un ambito della
Protezione Civile per il quale il PGT prevede interventi di riqualificazione. E’ presente inoltre una viabilità
interna all’area di cava, aperta al pubblico nei giorni festivi, che conduce al “piazzale 400”.
Il giacimento presenta buoni livelli di accessibilità alla maglia viabilistica di carattere locale e anche al
bacino provinciale.

Alla luce degli elementi emersi nell’analisi si rilevano criticità di carattere ambientale, legate in particolare
alla presenza del Parco regionale e naturale del Monte Barro, di un Sito di Importanza Comunitaria e una
Zona di Protezione Speciale entrambi denominati “Monte Barro”, tali da precludere l’ulteriore
sfruttamento del giacimento.
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SETTORE: ROCCE PER USI INDUSTRIALI
COMUNE: Galbiate
LOCALITA': Sala al Barro-cava Valle Oscura

SEZIONE/I CTR: B4D4

UBICAZIONE GIACIMENTO SU ORTOFOTO - SCALA 1:10.000

Gi.3

Perimetro giacimento

GIACIMENTO Gi.4 - CORNIZZOLO
ASPETTI GEOLOGICI E IDROGEOLOGICI
Il giacimento è localizzato sul versante montuoso del Cornizzolo, progradante in direzione Sud-Est verso il
lago di Annone. All’interno del giacimento è presente l’area della cava dismessa denominata Borima, non
recuperata, mentre non sono presenti cave in attività.
La perimetrazione del giacimento, che individua la presenza di rocce calcaree adatte all’impiego
nell’industria della calce e del cemento, è stata modificata rispetto a quella riportata nel documento di
scooping. Tale nuova perimetrazione scaturisce da una più approfondita valutazione circa la presenza di
risorsa geomineraria che si sviluppa nella porzione sud-est inglobando una ex-cava di calcare dismessa,
attualmente in stato di abbandono, idonea ad un possibile sfruttamento.
Le caratteristiche idrogeologiche non hanno alcuna incidenza sulla sfruttabilità del giacimento in quanto
vi è l’assenza di falde o circolazioni importanti viste anche le caratteristiche di permeabilità dei calcari e
delle dolomie.
Date le condizioni geologiche e giacimentologiche lo sfruttamento del giacimento potrebbe essere
effettuato con modalità di coltivazione sia a cielo aperto sia in sotterraneo.
Sarebbe auspicabile il recupero ambientale dell’ex cava Borima dismessa e abbandonata.

SISTEMA IDRICO SUPERFICIALE
All’interno del giacimento si rileva la presenza di alcuni impluvi e un corso d’acqua che richiederebbero
particolare attenzione alla gestione delle acque superficiali meteoriche in fase di attivazione e gestione del
giacimento.

QUADRO VINCOLISTICO
Il giacimento è interessato dalla presenza di vincoli che, seppur non escludenti, determinano unitamente ai
valori paesistici ed ambientali riconosciuti dagli strumenti di pianificazione sovralocale, un quadro di
riferimento particolarmente critico per l’eventuale sfruttamento del giacimento di nuova individuazione.
Il quadro vincolistico è caratterizzato:
- dall’area di rilevanza ambientale del Triangolo Lariano di cui alla L.R. n° 86 del 30 Novembre;
- dal PLIS di San Pietro al Monte – San Tommaso;
- dalla presenza di un fiume e delle relative sponde vincolate, per una fascia di 150 mt, ai sensi del comma
c, art. 142 D. Lgs 42/04;
- dalla presenza di aree coperte da boschi vincolate ai sensi del comma g, art. 142 D. Lgs 42/04;
- dalla presenza – entro 1 Km dal perimetro del giacimento:
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del SIC del Sasso Malascarpa
del SIC del Lago del Segrino
della ZPS del Triangolo Lariano
I dati cartografici della Regione Lombardia (SIBA) indicano, tra i vincoli del Comune di Civate, la presenza
di un vincolo paesaggistico di cui all’art. 136 D.Lgs 42/04 (bellezze d’insieme) che interessa il territorio
comunale al di sopra degli 800 m s.l.m. Né presso il SIBA, né presso il Comune, né presso la Provincia è
stato possibile reperire l’atto deliberativo di apposizione del vincolo e relativa cartografia allegata.

SISTEMA PAESAGGISTICO AMBIENTALE
Il giacimento è localizzato sul versante sud del monte Cornizzolo in un ambito di elevata naturalità. Il
versante presenta interesse paesaggistico perché costituisce, unitamente alle limitrofe pendici del sistema
prealpino lombardo, scenario di chiusura della pianura dei laghi briantei verso cui è rivolto. La
localizzazione del versante sud del monte Cornizzolo è tale da risultare percepibile anche a grande
distanza, sia provenendo da sud ed ovest lungo percorsi di interesse panoramico ( tra cui la SS36), che per
gli scorci panoramici percepibili dal sistema collinare che, ad est dei laghi briantei, si sviluppa fino al
monte Barro.
Il sistema paesaggistico del Cornizzolo è classificato dal PTR tra i paesaggi della montagna e delle dorsali,
degli anfiteatri e delle colline moreniche ed è inserito nel PLIS di San Pietro al Monte-San Tommaso.
La conformazione del monte Cornizzolo presenta vette, dorsali, crinali, emergenze geomorfologiche e
punti panoramici localizzati all’interno del perimetro del giacimento e/o nelle immediate vicinanze.
Eventuali aree di cantiere e relative infrastrutture risulterebbero, in relazione alle quote elevate del
giacimento, interferenti con i punti di vista accessibili al pubblico e con le aree di versante che presentano
notevole interesse paesaggistico.
Entro 1 Km dal perimetro del giacimento sono presenti il SIC del Sasso Malascarpa, il SIC del Lago del
Segrino e la ZPS del Triangolo Lariano.
A 300 mt circa dal perimetro del giacimento è presente il Bene culturale di San Pietro al Monte vincolato
ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs 42/04, cosi’ come il relativo percorso storico antropico di fede,
anch’esso Bene monumentale ai sensi dell’art. 10 comma 4 lett. g del D.Lgs 42/04
Il contesto ambientale del Cornizzolo è inoltre interessato da ritrovamenti archeologici documentai dalla
Carta archeologica della Provincia di Lecco.

SISTEMA NATURALISTICO AMBIENTALE
Il soprassuolo boschivo che interessa il giacimento, in continua espansione verso monte a scapito di terreni
prativi, assume funzioni protettiva e paesaggistica e contribuisce a valorizzare le valenze ambientali,
culturali e ricreative del comprensorio del Monte Cornizzolo, tra cui si segnalano: emergenze
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geomorfologiche e paesaggistiche, varietà di ambienti e biodiversità, palestre di roccia, scuola di
parapendio, sentieri, rifugi, l’Abbazia di S. Pietro al Monte, ecc.
Il comprensorio in oggetto meriterebbe alcuni interventi di miglioramento e valorizzazione, in particolare
nelle zone meno elevate quali quelle della ex-cava Borima: riqualificazione selvicolturale; miglioramento
della viabilità agro-silvo-pastorale e antincendio; recupero e mantenimento dei prati-pascoli a scopo
faunistico e paesaggistico; rimozione di manufatti fatiscenti e pericolosi; riqualificazione, segnalazione e
messa in sicurezza dei sentieri; eliminazione o sostituzione di reti e segnaletica ormai inadeguate; recupero
e riqualificazione a favore della collettività di edifici abbandonati; realizzazione di opere a vantaggio della
fruizione turistica, sportiva, ricreativa e culturale; recupero ambientale della ex-cava Borima; ecc.
L’eventuale sfruttamento della risorsa dovrà essere limitato ad un’area di estensione ridotta rispetto
all’ampia superficie del giacimento individuato e dovrà prevedere il recupero ambientale mediante la
ricostituzione di ambienti coerenti con il contesto circostante, quali boschi, praterie magre, ecc.
La trasformazione di superfici forestali dovrà essere compensata da interventi di miglioramento boschivo.
In caso di interferenze dell’ambito estrattivo con la rete sentieristica esistente, quest’ultima potrà essere
oggetto di integrazioni e modifiche temporanee o permanenti, anche migliorative, da definire nel dettaglio
in fase di progettazione.
L’eventuale sfruttamento del giacimento è subordinato ad un’idonea e approfondita attività di
progettazione e di valutazione dell’incidenza degli interventi sulle aree Natura 2000 presenti nei territori
limitrofi, oltre che sulle valenze paesaggistiche e culturali del comprensorio.

SISTEMA INSEDIATIVO
Il giacimento non risulta prossimo a centri abitati, non influisce su aree di espansione urbanistica sia a
livello insediativo che infrastrutturale.
L’accessibilità alla zona è altamente critica in quanto non è presente una viabilità adatta a sopportare
l’eventuale trasporto del materiale. L’accessibilità al giacimento, al fine del suo sfruttamento, potrebbe
avvenire solo a condizione che il trasporto del materiale non avvenga su gomma, ma individuando sistemi
alternativi di trasporto.
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SETTORE: ROCCE AD USI INDUSTRIALI
COMUNE: Civate
LOCALITA': Cornizzolo ed ex cava Borima

SCHEDA Gi.4
SEZIONI CTR: B4C4-B4D4

UBICAZIONE GIACIMENTO SU ORTOFOTO - SCALA 1:10.000

Gi.4

Perimetro giacimento

QKPKO mfbqofp`ef=
mfbqofp`ef=
GIACIMENTO Gp.1 – CREMENO
ASPETTI GEOLOGICI E IDROGEOLOGICI
Il giacimento è individuato sul versante settentrionale del monte Costa d’Ussola in cui sono presenti rocce
dolomitiche che, nella parte più superficiale, si presentano come detriti di versante a clasti spigolosi privi
di matrice fine, anche se di scarsa qualità mineraria. In passato questa zona è stata interessata da attività
estrattiva per la coltivazione di materiali provenienti dal substrato roccioso locale calcareo dolomitico e
solo in parte dai coni di detrito che si accumulano lungo le fasce di versante. Le aree di estrazione del
pietrisco non sono state successivamente sottoposte a recupero ambientale.
In tal senso lo sfruttamento del giacimento potrebbe essere finalizzato al recupero ambientale di tutta
l’area.

SISTEMA IDRICO SUPERFICIALE
La circolazione idrica superficiale è pressoché assente; è ipotizzabile che vi sia la presenza di una
circolazione idrica assimilabile a quella carsica, con circolazione sotterranea.

QUADRO VINCOLISTICO
Il giacimento si colloca sul versante del promontorio Costa d’Ussola vincolato ai sensi della parte terza del
D.Lgs 42/04 per la presenza di bellezze panoramiche ed aree boscate. L’area del giacimento è sottoposto a
vincolo idrogeologico e, in alcuni punti, a vincoli PAI.
Il quadro vincolistico è caratterizzato:
-dalla Bellezze panoramiche di cui al comma d art. 142 D.Lgs 42/04;
-dalla presenza di aree coperte da boschi vincolate ai sensi del comma g, art. 142 D. Lgs 42/04;
-dalla presenza di n° 2 Dissesti puntiformi (aree di frana attiva non perimetrata) individuati dal PAI;
- dalla presenza di Dissesti poligonali (area di frana stabilizzata e area di frana attiva) individuati dal PAI;

SISTEMA PAESAGGISTICO
PAESAGGISTICO AMBIENTALE
L’area appartiene al complesso delle pendici del promontorio Costa d’Ussola che riveste interesse
paesaggistico per le sue bellezze panoramiche; Il contesto, tipicamente prealpino, è caratterizzato da
vaste pendici fittamente boscate, radure a prato e dalla presenza, nella porzione sud del giacimento, di
un’area estrattiva dismessa. Il valore paesistico ambientale dell’area è dato dall’appartenenza al sistema del
rilievo prealpino e delle dorsali lombarde identificato nel crinale Orobico che si sviluppa dal monte
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Foppabona al montre Resegone. Il giacimento risulta percepibile dal versante opposto ove è collocato
l’abitato di Cassina Valsassina.

SISTEMA NATURALISTICO AMBIENTALE
Il soprassuolo boschivo che interessa il giacimento assume funzioni produttiva, protettiva e paesaggistica.
La zona della cava cessata, attualmente in stato di abbandono e degrado, richiederebbe il recupero
funzionale, naturalistico e paesaggistico.
Si ritiene che in caso di un eventuale ulteriore sfruttamento della risorsa, rispetto all’ampio giacimento
individuato si debba contenere il consumo di suolo forestale ad un’area limitata all’intorno della ex-cava,
finalizzandolo, oltre che ai fabbisogni di materiale, anche alle esigenze legate al recupero finale.
La realizzazione di una nuova strada attraverso il bosco ubicato a nord del giacimento, che consentirebbe
il trasporto dei materiali evitando il transito per il nucleo abitato, a fronte della trasformazione di
superficie forestale renderebbe disponibile un tracciato a disposizione per le attività di gestione
selvicolturale, per i servizi antincendio, per la fruizione turistica ed escursionistica, per infrastrutture di
approvvigionamento energetico ed idrico agli insediamenti presenti sul versante, ecc.
In considerazione dell’attività venatoria storicamente consolidata nel territorio circostante, il recupero
ambientale dell’area dovrà prevedere la ricostituzione di un soprassuolo forestale coerente con il contesto
circostante oltre che la creazione e il mantenimento di superfici prative a scopo ambientale, paesaggistico
e faunistico.

SISTEMA INSEDIATIVO
Il giacimento è prossimo al centro abitato di Cassina Valsassina ma non influisce su aree di espansione
urbanistica sia a livello insediativo che infrastrutturale. Il PGT vigente non prevede possibilità di nuovi
insediamenti nelle aree del giacimento.
L’accessibilità al giacimento risulta molto critica, in particolare per quanto riguarda l’attraversamento della
frazione Tonalli. Un’alternativa potrebbe essere rappresentata dalla realizzazione di una strada di servizio
apposita che permetta il collegamento diretto del giacimento con la strada provinciale della Valsassina.
La criticità viabilistica in generale delle aree interessate è tale da escludere lo sfruttamento del giacimento.
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SCHEDA Gp.1

SETTORE: PIETRISCHI
COMUNE: Cremeno
LOCALITA': Tonalli - ex cava di pietrisco

SEZIONE CTR: B4E2

UBICAZIONE GIACIMENTO SU ORTOFOTO - SCALA 1:10.000

Gp.1

Perimetro giacimento

GIACIMENTO Gp.2a – EX CAVA MERLO
ASPETTI GEOLOGICI E IDROGEOLOGICI
Attualmente il giacimento è in fase di sfruttamento, al suo interno, infatti, risulta individuato l’Ambito
Estrattivo 3.1 del vigente Piano Cave finalizzato al recupero, denominato cava Merlo.
Il giacimento è costituito da depositi detritici appartenenti alla formazione geologica della Dolomia
Principale. Dal punto di vista litologico si possono distinguere due settori: un primo settore è costituito da
dolomite di colore variabile tra il biancastro e il cenere, distintamente cristallina e farinosa solo
superficialmente, passante nella parte superiore a calcari in banchi e lastre; un secondo settore è invece
formato da depositi quaternari alluvionali e di conoide.
Lo stato di alterazione del substrato roccioso è generalmente piuttosto elevato, rendendo la roccia molto
fratturata.
Lo sfruttamento della cava è finalizzato alla messa in sicurezza del versante.
E’ presente un flusso di acque sotterranee; La permeabilità dei depositi può variare molto in funzione della
variabilità dei depositi di versante, che possono passare dal detrito di falda grossolano al deposito di
conoide a matrice sabbiosa, fino a locali depositi alluvionali o lacustri di natura sabbioso-limosa.

SISTEMA IDRICO
IDRICO SUPERFICIALE
Le acque di ruscellamento non incanalato causano fenomeni di erosione diffusa, tuttavia l’area presenta
alcuni impluvi che garantiscono un drenaggio preferenziale delle acque. Ad esso si aggiunge anche una
naturale predisposizione delle rocce carbonatiche a sviluppare una circolazione idrica di tipo carsico.

QUADRO VINCOLISTICO
Il giacimento si colloca sul versante nord del monte Moregallo entro la fascia di 300 mt. dal Lago di Como
tutelata ai sensi della parte terza del D.Lgs 42/04, e nella quale, ai fini della tutela e valorizzazione dei
laghi lombardi è espressamente vietata l’apertura di nuove cave in base all’art.19 del PTR. L’area riveste
notevole interesse pubblico per la presenza di Bellezze panoramiche tutelate ai sensi della parte terza del
D.Lgs 42/04. La presenza dei vincoli, unitamente ai valori paesistico ambientali riconosciuti dagli
strumenti di tutela e pianificazione sovralocale, privilegia interventi di messa in sicurezza e recupero.
Il quadro vincolistico è caratterizzato:
-dalla presenza di Bellezze panoramiche di cui al comma d ,art. 142 D. Lgs 42/04;
-dalla presenza del Lago di Como i cui territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300
metri dalla linea di battigia, sono tutelati ai sensi del comma b, art. 142 D.Lgs 42/04;
-dalla presenza di aree coperte da boschi vincolate ai sensi del comma g, art. 142 D. Lgs 42/04;
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SISTEMA PAESAGGISTICO AMBIENTALE
L’area appartiene al complesso delle pendici nord del M. Moregallo caratterizzato da pareti scoscese che si
immettono nel Lago di Como. Si tratta di un contesto paesistico ambientale appartenente al paesaggio dei
laghi insubrici, oggetto di specifica tutela da parte del PTR e purtroppo compromesso dalle precedenti
attività estrattive che hanno interessato la morfologia del versante nord del Monte Moregallo, unica nel
suo genere di promontorio presente lungo l’intero versante nord del ramo di Lecco. L’area gode di una
elevata percepibilità, per la presenza del Lago, dei percorsi di interesse paesistico panoramici presenti su
entrambe le sponde nonché per la presenza degli abitati e dei versanti opposti. Il completamento della
attività estrattiva con i quantitativi già previsti dal Piano Cave vigente deve essere finalizzato alla messa in
sicurezza dell’area ed al migliore ripristino ambientale del versante.

SISTEMA NATURALISTICO AMBIENTALE
L’attività estrattiva, già in essere, dovrà essere condotta con modalità finalizzate al recupero morfologico e
ambientale coerente con il contesto paesaggistico, da eseguire contestualmente all’escavazione.
Dovrà essere evitato ulteriore consumo di suolo.

SISTEMA INSEDIATIVO
Il giacimento risulta prossimo alle edificazioni in fregio al lago ed alla SP 583. Le aree sono classificate dal
PGT in itinere tra le aree di riequilibrio ecologico della rete ecologica del PTCP. Non esistono ne sono
previsti insediamenti all’interno delle aree del giacimento.
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SCHEDA Gp.2a

SETTORE: PIETRISCHI
COMUNE: Mandello del Lario
LOCALITA': Moregallo - ex cava Merlo

SEZIONI CTR: B4D3-B4D4

UBICAZIONE GIACIMENTO SU ORTOFOTO - SCALA 1:10.000

Gp.2a

Perimetro giacimento

GIACIMENTO Gp.2b - CAVA SPANDRI
ASPETTI GEOLOGICI E IDROGEOLOGICI
Attualmente il giacimento è in fase di sfruttamento, al suo interno, infatti, risulta individuato l’Ambito
Estrattivo 3.1 del vigente Piano Cave finalizzato al recupero, denominato cava Spandri.
Il giacimento è costituito da depositi detritici appartenenti alla formazione geologica della Dolomia
Principale. Dal punto di vista litologico si possono distinguere due settori: un primo settore è costituito da
dolomite di colore variabile tra il biancastro e il cenere, distintamente cristallina e farinosa solo
superficialmente, passante nella parte superiore a calcari in banchi e lastre; un secondo settore è invece
formato da depositi quaternari alluvionali e di conoide.
Lo stato di alterazione del substrato roccioso è generalmente piuttosto elevato, rendendo la roccia molto
fratturata.
Lo sfruttamento della cava è finalizzato alla messa in sicurezza del versante.
E’ presente un flusso di acque sotterranee; La permeabilità dei depositi può variare molto in funzione della
variabilità dei depositi di versante, che possono passare dal detrito di falda grossolano al deposito di
conoide a matrice sabbiosa, fino a locali depositi alluvionali o lacustri di natura sabbioso-limosa.

SISTEMA IDRICO SUPERFICIALE
Le acque di ruscellamento non incanalato causano fenomeni di erosione diffusa, tuttavia l’area presenta
alcuni impluvi che garantiscono un drenaggio preferenziale delle acque. Ad esso si aggiunge anche una
naturale predisposizione delle rocce carbonatiche a sviluppare una circolazione idrica di tipo carsico.

QUADRO VINCOLISTICO
Il giacimento si colloca sul versante nord del monte Moregallo entro la fascia di 300 mt. dal Lago di Como
tutelata ai sensi della parte terza del D.Lgs 42/04, e nella quale, ai fini della tutela e valorizzazione dei
laghi lombardi è espressamente vietata l’apertura di nuove cave in base all’art.19 del PTR. L’area riveste
notevole interesse pubblico per la presenza di Bellezze panoramiche tutelate ai sensi della parte terza del
D.Lgs 42/04. La presenza dei vincoli, unitamente ai valori paesistico ambientali riconosciuti dagli
strumenti di tutela e pianificazione sovralocale, privilegia interventi di messa in sicurezza e recupero.
Il quadro vincolistico è caratterizzato:
-dalla presenza di Bellezze panoramiche di cui al comma d ,art. 142 D. Lgs 42/04;
-dalla presenza del Lago di Como i cui territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300
metri dalla linea di battigia, sono tutelati ai sensi del comma b, art. 142 D.Lgs 42/04;
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SISTEMA PAESAGGISTICO AMBIENTALE
L’area appartiene al complesso delle pendici nord del M. Moregallo caratterizzato da pareti scoscese che si
immettono nel Lago di Como. Si tratta di un contesto paesistico ambientale appartenente al paesaggio dei
laghi insubrici, oggetto di specifica tutela da parte del PTR e purtroppo compromesso dalle precedenti
attività estrattive che hanno interessato la morfologia del versante nord del Monte Moregallo, unica nel
suo genere di promontorio presente lungo l’intero versante nord del ramo di Lecco. L’area gode di una
elevata percepibilità, per la presenza del Lago, dei percorsi di interesse paesistico panoramici presenti su
entrambe le sponde nonché per la presenza degli abitati e dei versanti opposti. Il completamento della
attività estrattiva con i quantitativi già previsti dal Piano Cave vigente deve essere finalizzato alla messa in
sicurezza dell’area ed al migliore ripristino ambientale del versante.

SISTEMA NATURALISTICO AMBIENTALE
L’attività estrattiva, già in essere, dovrà essere condotta con modalità finalizzate al recupero morfologico e
ambientale coerente con il contesto paesaggistico, da eseguire contestualmente all’escavazione.
Dovrà essere evitato ulteriore consumo di suolo.

SISTEMA INSEDIATIVO
Il giacimento risulta prossimo alle edificazioni in località Moregge in fregio al Lago ed alla SP 583. Le aree
sono classificate dal PGT in itinere tra le aree di riequilibrio ecologico della rete ecologica del PTCP. Non
esistono ne sono previsti insediamenti all’interno delle aree del giacimento.
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SCHEDA Gp.2b

SETTORE: PIETRISCHI
COMUNE: Mandello del Lario
LOCALITA': Moregallo - cava Spandri

SEZIONI CTR: B4D3-B4D4

UBICAZIONE GIACIMENTO SU ORTOFOTO - SCALA 1:10.000

Gp.2b

Perimetro giacimento

GIACIMENTO Gp.2c - CAVA NUOVA SPANDRI
ASPETTI GEOLOGICI E IDROGEOLOGICI
All’interno del giacimento è stata recentemente autorizzata la cava Nuova Spandri ai sensi del vigente
Piano Cave, che prevedeva l’Ambito Estrattivo 3.1 finalizzato al recupero.
Il giacimento è costituito da depositi detritici appartenenti alla formazione geologica della Dolomia
Principale. Dal punto di vista litologico si possono distinguere due settori: un primo settore è costituito da
dolomite di colore variabile tra il biancastro e il cenere, distintamente cristallina e farinosa solo
superficialmente, passante nella parte superiore a calcari in banchi e lastre; un secondo settore è invece
formato da depositi quaternari alluvionali e di conoide.
Lo stato di alterazione del substrato roccioso è generalmente piuttosto elevato, rendendo la roccia molto
fratturata.
E’ presente un flusso di acque sotterranee; La permeabilità dei depositi può variare molto in funzione della
variabilità dei depositi di versante, che possono passare dal detrito di falda grossolano al deposito di
conoide a matrice sabbiosa, fino a locali depositi alluvionali o lacustri di natura sabbioso-limosa.

SISTEMA IDRICO SUPERFICIALE
Le acque di ruscellamento non incanalato causano fenomeni di erosione diffusa, tuttavia l’area presenta
alcuni impluvi che garantiscono un drenaggio preferenziale delle acque. Ad esso si aggiunge anche una
naturale predisposizione delle rocce carbonatiche a sviluppare una circolazione idrica di tipo carsico.

QUADRO VINCOLISTICO
Il giacimento si colloca sul versante nord del monte Moregallo entro la fascia di 300 mt. dal Lago di Como
tutelata ai sensi della parte terza del D.Lgs 42/04, e nella quale, ai fini della tutela e valorizzazione dei
laghi lombardi è espressamente vietata l’apertura di nuove cave in base all’art.19 del PTR. L’area riveste
notevole interesse pubblico per la presenza di Bellezze panoramiche tutelate ai sensi della parte terza del
D.Lgs 42/04. La presenza dei vincoli, unitamente ai valori paesistico ambientali riconosciuti dagli
strumenti di tutela e pianificazione sovralocale, privilegia interventi di messa in sicurezza e recupero.
Il quadro vincolistico è caratterizzato:
-dalla presenza di Bellezze panoramiche di cui al comma d ,art. 142 D. Lgs 42/04;
-dalla presenza del Lago di Como i cui territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300
metri dalla linea di battigia, sono tutelati ai sensi del comma b, art. 142 D.Lgs 42/04;

SISTEMA PAESAGGISTICO AMBIENTALE
L’area appartiene al complesso delle pendici nord del M. Moregallo caratterizzato da pareti scoscese che si
immettono nel Lago di Como. Si tratta di un contesto paesistico ambientale appartenente al paesaggio dei
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laghi insubrici, oggetto di specifica tutela da parte del PTR e purtroppo compromesso dalle precedenti
attività estrattive che hanno interessato la morfologia del versante nord del Monte Moregallo, unica nel
suo genere di promontorio presente lungo l’intero versante nord del ramo di Lecco. L’area gode di una
elevata percepibilità, per la presenza del Lago, dei percorsi di interesse paesistico panoramici presenti su
entrambe le sponde nonché per la presenza degli abitati e dei versanti opposti.

SISTEMA NATURALISTICO AMBIENTALE
L’attività estrattiva, già in essere, dovrà essere condotta con modalità finalizzate al recupero morfologico e
ambientale coerente con il contesto paesaggistico, da eseguire contestualmente all’escavazione.
Dovrà essere evitato ulteriore consumo di suolo.

SISTEMA INSEDIATIVO
Il giacimento risulta prossimo alle edificazioni in località Moregge in fregio al Lago ed alla SP 583. Le aree
sono classificate dal PGT in itinere tra le aree di riequilibrio ecologico della rete ecologica del PTCP. Non
esistono ne sono previsti insediamenti all’interno delle aree del giacimento.
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SCHEDA Gp.2c

SETTORE: PIETRISCHI
COMUNE: Mandello del Lario
LOCALITA': Moregallo - cava nuova Spandri
UBICAZIONE GIACIMENTO SU ORTOFOTO - SCALA 1:10.000

SEZIONI CTR: B4D3-B4D4
Perimetro giacimento

Gp.2c

Gp.2

GIACIMENTO Gp.2d - CAVA PENSA - FINIM FORMENTI
ASPETTI GEOLOGICI E IDROGEOLOGICI
Il giacimento è costituito da depositi detritici appartenenti alla formazione geologica della Dolomia
Principale. Dal punto di vista litologico si possono distinguere due settori: un primo settore è costituito da
dolomite di colore variabile tra il biancastro e il cenere, distintamente cristallina e farinosa solo
superficialmente, passante nella parte superiore a calcari in banchi e lastre; un secondo settore è invece
formato da depositi quaternari alluvionali e di conoide.
Lo stato di alterazione del substrato roccioso è generalmente piuttosto elevato, rendendo la roccia molto
fratturata.
E’ presente un flusso di acque sotterranee; la permeabilità dei depositi può variare molto in funzione della
variabilità dei depositi di versante, che possono passare dal detrito di falda grossolano al deposito di
conoide a matrice sabbiosa, fino a locali depositi alluvionali o lacustri di natura sabbioso-limosa.

SISTEMA IDRICO SUPERFICIALE
Le acque di ruscellamento non incanalato causano fenomeni di erosione diffusa, tuttavia l’area presenta
alcuni impluvi che garantiscono un drenaggio preferenziale delle acque. Ad esso si aggiunge anche una
naturale predisposizione delle rocce carbonatiche a sviluppare una circolazione idrica di tipo carsico.

QUADRO VINCOLISTICO
Il giacimento si colloca sul versante nord del monte Moregallo entro la fascia di 300 mt. dal Lago di Como
tutelata ai sensi della parte terza del D.Lgs 42/04, e nella quale, ai fini della tutela e valorizzazione dei
laghi lombardi è espressamente vietata l’apertura di nuove cave in base all’art.19 del PTR. L’area riveste
notevole interesse pubblico per la presenza di Bellezze panoramiche tutelate ai sensi della parte terza del
D.Lgs 42/04. La presenza dei vincoli, unitamente ai valori paesistico ambientali riconosciuti dagli
strumenti di tutela e pianificazione sovralocale, privilegia interventi di messa in sicurezza e recupero.
Il quadro vincolistico è caratterizzato:
-dalla presenza di Bellezze panoramiche di cui al comma d ,art. 142 D. Lgs 42/04;
-dalla presenza del Lago di Como i cui territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300
metri dalla linea di battigia, sono tutelati ai sensi del comma b, art. 142 D.Lgs 42/04;

SISTEMA PAESAGGISTICO AMBIENTALE
L’area appartiene al complesso delle pendici nord del M. Moregallo caratterizzato da pareti scoscese che si
immettono nel Lago di Como. Si tratta di un contesto paesistico ambientale appartenente al paesaggio dei
laghi insubrici, oggetto di specifica tutela da parte del PTR e purtroppo compromesso dalle precedenti
attività estrattive che hanno interessato la morfologia del versante nord del Monte Moregallo, unica nel

Studio Dr. Paolo Balistreri − Studio Luconi Architetti Associati − Studio Dr. Giulio Fezzi

52

suo genere di promontorio presente lungo l’intero versante nord del ramo di Lecco. L’area gode di una
elevata percepibilità, per la presenza del Lago, dei percorsi di interesse paesistico panoramici presenti su
entrambe le sponde nonché per la presenza degli abitati e dei versanti opposti. La possibilità di attivare,
con il nuovo Piano Cave, una cava di recupero consentirebbe di mettere in sicurezza l’area e realizzare un
ripristino ambientale del versante.

SISTEMA NATURALISTICO AMBIENTALE
Per l’ambito estrattivo già esistente, caratterizzato dalla presenza di una cava cessata e abbandonata, dovrà
essere previsto esclusivamente il recupero morfologico e ambientale del versante, con soluzioni coerenti
con il contesto paesaggistico circostante.
Dovranno inoltre essere previsti interventi di mitigazione dell’impianto di produzione del calcestruzzo.
Dovrà essere evitato ulteriore consumo di suolo.

SISTEMA INSEDIATIVO
Il giacimento risulta prossimo SS 583 in fregio al Lago. Il PGT in itinere colloca classifica l’area nelle aree di
riequilibrio ecologico della rete ecologica del PTCP; Una parte dell’area è interessata da un’area di
trasformazione denominata AT11 dove si ipotizza la realizzazione di un’autorimessa interrata nell’area
attualmente destinata alla coltivazione di cava.
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SCHEDA Gp.2d

SETTORE: PIETRISCHI
COMUNE: Mandello del Lario
LOCALITA': Moregallo - cava Pensa-Finim Formenti

SEZIONI CTR: B4D3-B4D4
Perimetro giacimento

UBICAZIONE GIACIMENTO SU ORTOFOTO - SCALA 1:10.000

Gp.2d

GIACIMENTO Gp.2e - CAVA PENSA - FINIM FORMENTI
ASPETTI GEOLOGICI E IDROGEOLOGICI
Il giacimento è costituito da depositi detritici appartenenti alla formazione geologica della Dolomia
Principale. Dal punto di vista litologico si possono distinguere due settori: un primo settore è costituito da
dolomite di colore variabile tra il biancastro e il cenere, distintamente cristallina e farinosa solo
superficialmente, passante nella parte superiore a calcari in banchi e lastre; un secondo settore è invece
formato da depositi quaternari alluvionali e di conoide.
Lo stato di alterazione del substrato roccioso è generalmente piuttosto elevato, rendendo la roccia molto
fratturata.
E’ presente un flusso di acque sotterranee; La permeabilità dei depositi può variare molto in funzione della
variabilità dei depositi di versante, che possono passare dal detrito di falda grossolano al deposito di
conoide a matrice sabbiosa, fino a locali depositi alluvionali o lacustri di natura sabbioso-limosa.

SISTEMA IDRICO SUPERFICIALE
Le acque di ruscellamento non incanalato causano fenomeni di erosione diffusa, tuttavia l’area presenta
alcuni impluvi che garantiscono un drenaggio preferenziale delle acque. Ad esso si aggiunge anche una
naturale predisposizione delle rocce carbonatiche a sviluppare una circolazione idrica di tipo carsico.

QUADRO VINCOLISTICO
Il giacimento si colloca sul versante nord del monte Moregallo entro la fascia di 300 mt. dal Lago di Como
tutelata ai sensi della parte terza del D.Lgs 42/04, e nella quale, ai fini della tutela e valorizzazione dei
laghi lombardi è espressamente vietata l’apertura di nuove cave in base all’art.19 del PTR. L’area riveste
notevole interesse pubblico per la presenza di Bellezze panoramiche tutelate ai sensi della parte terza del
D.Lgs 42/04. La presenza dei vincoli, unitamente ai valori paesistico ambientali riconosciuti dagli
strumenti di tutela e pianificazione sovralocale, privilegia interventi di messa in sicurezza e recupero.
Il quadro vincolistico è caratterizzato:
- dalla presenza di Bellezze panoramiche di cui al comma d ,art. 142 D. Lgs 42/04;
- dalla presenza del Lago di Como i cui territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300
metri dalla linea di battigia, sono tutelati ai sensi del comma b, art. 142 D.Lgs 42/04;

SISTEMA PAESAGGISTICO AMBIENTALE
L’area appartiene al complesso delle pendici nord del M. Moregallo caratterizzato da pareti scoscese che si
immettono nel Lago di Como. Si tratta di un contesto paesistico ambientale appartenente al paesaggio dei
laghi insubrici, oggetto di specifica tutela da parte del PTR e purtroppo compromesso dalle precedenti
attività estrattive che hanno interessato la morfologia del versante nord del Monte Moregallo, unica nel
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suo genere di promontorio presente lungo l’intero versante nord del ramo di Lecco. L’area gode di una
elevata percepibilità, per la presenza del Lago, dei percorsi di interesse paesistico panoramici presenti su
entrambe le sponde nonché per la presenza degli abitati e dei versanti opposti. La possibilità di attivare,
con il nuovo Piano Cave, una cava di recupero consentirebbe di mettere in sicurezza l’area e realizzare un
ripristino ambientale del versante.

SISTEMA NATURALISTICO AMBIENTALE
Trattandosi di una cava cessata e non recuperata, dovrà essere previsto esclusivamente il recupero
morfologico e ambientale del versante, con soluzioni coerenti con il contesto paesaggistico circostante.
Dovrà essere evitato ulteriore consumo di suolo.

SISTEMA INSEDIATIVO
Il giacimento risulta prossimo SS 583 in fregio al Lago. Le aree sono classificate dal PGT in itinere tra le
aree di riequilibrio ecologico della rete ecologica del PTCP. Non esistono né sono previsti insediamenti
all’interno delle aree del giacimento.
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SETTORE: PIETRISCHI

SCHEDA Gp.2e

COMUNE: Mandello del Lario
LOCALITA': Moregallo - cava Pensa-Finim Formenti
UBICAZIONE GIACIMENTO SU ORTOFOTO - SCALA 1:10.000

SEZIONI CTR: B4D3-B4D4
Perimetro giacimento

Gp.2e

QKPKP p^__f^=b=def^f^=
p^__f^=b=def^f^=
GIACIMENTO Gg.1 – COLICO
ASPETTI GEOLOGICI E IDROGEOLOGICI
Il giacimento, di limitata estensione, è individuato in un’area agricola nella parte alta del conoide di Colico
nei pressi dell’abitato di Villatico. I terreni del conoide alluvionale sono costituiti da ghiaie grossolane in
matrice sabbiosa che potrebbero essere utilizzati per soddisfare il fabbisogno di inerti, tuttavia la qualità
mineraria è piuttosto scadente in quanto i clasti, provenienti da rocce metamorfiche, presentano un grado
di alterazione medio-elevato.
Questi depositi sono presenti in profondità per uno spessore di circa 8-10 m.
Dal punto di vista idrogeologico i terreni del conoide sono caratterizzati da condizioni di infiltrazione e
circolazione d’acqua in funzione della granulometria e della permeabilità locale.

SISTEMA IDRICO SUPERFICIALE
All’interno del giacimento non sono presenti corsi d’acqua; all’esterno del giacimento, a 100 m in
direzione ovest, si trova il torrente Perlino.

QUADRO VINCOLISTICO
Il giacimento è interessato dalla presenza di modeste aree boscate vincolate ai sensi della parte terza del
D.Lgs 42/04, nonché, limitatamente al margine ovest del giacimento, delle sponde comprese entro la
fascia di 150 m dal torrente Perlino vincolato ai sensi del D.Lgs 42/04. Sono inoltre presenti vincoli PAI
per quanto attiene ai dissesti poligonali ed alla presenza di un’area, limitatamente alla medesima porzione
ovest compresa entro la sponda del torrente Perlino, a rischio idrogeologico molto elevato. Benchè non
siano presenti vincoli di tipo escludente il quadro di riferimento risulta critico per la presenza di ambiti a
prevalente valenza ambientale ed, al contempo, per la presenza di singoli insediamenti e dell’abitato di
Villatico.
Il quadro vincolistico è caratterizzato:
- dalla presenza di aree coperte da boschi vincolate ai sensi del comma g, art. 142 D. Lgs 42/04;
-dalla presenza di fasce di rispetto delle sponde del torrente Perlino vincolato ai sensi del comma c, art.
142 D.Lgs 42/04;
-dalla presenza di vincoli PAI riferiti a dissesti poligonali ( area di conoide non recentemente attivatasi) e
ad aree a rischio idrogeologico molto elevato in prossimità delle sponde del torrente Perlino.
-dalla presenza della fascia di rispetto dell’elettrodotto, limitatamente al lato Sud.
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SISTEMA PAESAGGISTICO AMBIENTALE
L’area appartiene al complesso paesistico delle valle e dei versanti compreso entro l’ambito di salvaguardia
dello scenario del Lago di Como, a prevalente valenza ambientale. Il giacimento è inserito nell’ambito
destinato all’attività agricola di interesse strategico e di continuità della rete verde ed ecologica. La
valenza paesistica dell’area si riferisce al carattere insubrico-rurale della Piana di Colico nell’ambito della
quale l’area risulta percepibile sia per la sua localizzazione, ai piedi delle pendici nord del sistema
prealpino che introduce alla Valtellina, che per la presenza di versanti opposti, di un percorso
ciclopedonale di rilevanza territoriale e della SS36 classificata quale percorso di interesse paesistico
panoramico.

SISTEMA NATURALISTICO AMBIENTALE
Il sistema naturalistico che caratterizza il giacimento è costituito da una sovrapposizione di fasce alberate,
filari, alberi isolati o a gruppi, siepi campestri su appezzamenti agricoli molto parcellizzati.
Il contesto descritto ha prevalente funzione paesaggistica.
Si segnala la presenza di un’azienda agrituristica, la cui attività potrebbe subire impatti negativi in termini
di efficienza e redditività.
Pur se l’eventuale insediamento di un’attività estrattiva potrebbe essere mascherato mediante alberature, il
contesto rurale e paesaggistico ne subirebbe un impatto complessivamente negativo in termini ambientali
e turistici (polveri, rumori, traffico, paesaggio, ecc.).

SISTEMA INSEDIATIVO
Il giacimento è prossimo all’abitato di Villatico ed in particolare a case sparse ed insediamenti
agricoli/residenziali.
L’accessibilità al giacimento risulta abbastanza critica in prossimità dell’abitato di Villatico a causa della
presenza di alcune strade comunali non idonee a sopportare l’eventuale trasporto del materiale scavato,
mentre risulta discreta con la rete viabilistica a scala provinciale.
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SCHEDA Gg.1

SETTORE: SABBIA E GHIAIA
COMUNE: Colico
LOCALITA': Villatico
UBICAZIONE GIACIMENTO SU ORTOFOTO - SCALA 1:10.000

SEZIONE CTR: B3D3
Perimetro giacimento

Gg.1

GIACIMENTO Gg.2 - CORTENOVA
ASPETTI GEOLOGICI E IDROGEOLOGICI
Il giacimento è individuato nell’area del conoide detritico-alluvionale situato in prossimità della zona
artigianale di Cortenova. I depositi del conoide sono costituiti da ghiaie grossolane in matrice sabbiosa che
potrebbero essere utilizzati per soddisfare il fabbisogno di inerti.
La natura litologica e la reale estensione in profondità di tali depositi è da accertare mediante indagini
geognostiche locali.
Dal punto di vista idrogeologico i terreni del conoide sono caratterizzati da condizioni di infiltrazione e
circolazione d’acqua in funzione della granulometria e della permeabilità locale.

SISTEMA IDRICO SUPERFICIALE
Il giacimento è attraverso trasversalmente dal rio della Valle Freconera.

QUADRO VINCOLISTICO
Il giacimento è interessato dalla presenza di modeste aree boscate, ai margini del torrente Freconera
vincolate ai sensi della parte terza del D.Lgs 42/04, nonché dalla presenza del medesimo torrente che
attraversa centralmente il giacimento e ne interessa, con le relative sponde comprese entro la fascia di 150
m, quasi interamente la superficie. Sono inoltre presenti il vincolo idrogeologico, in minima parte sul
limite sud ovest, ed i vincoli PAI per quanto attiene a dissesti poligonali. Il limite nord del giacimento è
interessato dalla fascia di rispetto di un elettrodotto.

Il quadro vincolistico è caratterizzato:
- dalla presenza di aree coperte da boschi vincolate ai sensi del comma g, art. 142 D. Lgs 42/04;
- dalla presenza del torrente Freconera e delle relative fasce di rispetto vincolate ai sensi del comma c, art.
142 D.Lgs 42/04;
- dalla presenza di vincoli PAI riferiti a dissesti poligonali (area di conoide non recentemente attivata e
area di conoide attivo).
- dalla presenza della linea dell’elettrodotto che attraversa longitudinalmente il giacimento e della relativa
fascia di rispetto.
- dalla presenza del tracciato del gasdotto limitatamente al lato nord-est.
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SISTEMA PAESAGGISTICO AMBIENTALE
L’area appartiene al complesso paesistico delle valli prealpine (Valsassina) ed è compresa entro l’area
proposta per l’istituzione del Parco Regionale delle Grigne. Il valore paesaggistico dell’area è dato dalla sua
appartenenza al sistema dei versanti della Valsassina che godono, nello specifico, di elevata percepibilità
per la presenza della strada comunale di interesse paesistico panoramico attestata sul fondovalle
appartenete al terrazzo di Barzio e di Moggio, per la presenza dell’abitato di Cortenova e di Bindo e per i
versanti opposti.

SISTEMA NATURALISTICO AMBIENTALE
L’area che interessa il giacimento, posta tra il territorio urbanizzato a valle e il versante boscato a monte,
ha destinazione agricola, ad eccezione di una modesta porzione di bosco, ed assume valenza
prevalentemente paesaggistica, pur essendo minacciata, in quanto zona di frangia, da pressione
edificatoria.
Per ridurre l’impatto di un’eventuale sfruttamento del giacimento, sarà necessario preservare la zona
boscata a margine dell’area, salvaguardare la funzionalità idraulica ed ecologica del Rio della Valle
Freconera, utilizzare la rete stradale già esistente.
Al termine di un eventuale sfruttamento della risorsa dovrà essere previsto il ripristino dell’attuale stato dei
luoghi e dell’uso agricolo del suolo.
La possibilità approvvigionamento di materia prima da parte degli operatori locali, che attualmente si
riforniscono in pianura, consentirebbe minori impatti negativi in termini di movimentazione di merci su
gomma (rumore, inquinamento, ecc.).

SISTEMA INSEDIATIVO
Il giacimento è prossimo agli insediamenti industriali di località Tondola.
L’accessibilità al giacimento risulta abbastanza critica in prossimità degli insediamenti industriali a causa
della presenza di alcune strade comunali non idonee a sopportare l’eventuale trasporto del materiale
scavato, mentre risulta discreta con la rete viabilistica a scala provinciale.
L’eventuale sfruttamento del giacimento dovrebbe essere limitato alla porzione di area posta a sud-est e
comunque è subordinato alla realizzazione di un idoneo tratto di strada di collegamento con la viabilità
esistente.
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SETTORE: SABBIA E GHIAIA

SCHEDA Gg.2

COMUNE/I: Cortenova
LOCALITA': Cortenova, zona artigianale-industriale
UBICAZIONE GIACIMENTO SU ORTOFOTO - SCALA 1:10.000

Gg.2

SEZIONE CTR: B4D1
Perimetro giacimento

GIACIMENTO Gg.3 – GALBIATE E PESCATE, EX CAVA MOSSINI
ASPETTI GEOLOGICI E IDROGEOLOGICI
All’interno del giacimento è presente l’Ambito Estrattivo finalizzato al recupero AR 5.1 individuato nel
vigente Piano Cave che comprende un’area di cava cessata e a tutt’oggi abbandonata denominata ex cava
Mossini. La porzione del giacimento altimetricamente più rilevata è caratterizzata da depositi limosoargillosi sovraconsolidati con grado di alterazione media e cementazione scarsa; nella zona sottostante
sono presenti invece ghiaie e sabbie poligeniche in matrice limoso-sabbiosa fine con medio grado di
alterazione e cementazione scarsa che potrebbero essere sfruttati per soddisfare il fabbisogno di inerti. La
reale estensione in profondità di tali depositi è da accertare mediante indagini geognostiche locali.
L’eventuale sfruttamento della rimanente parte di giacimento sarebbe auspicabile nell’ottica di realizzare
un progetto di recupero complessivo della ex cava Mossini che attualmente si trova in stato di elevato
degrado con fronti di scavo sub-verticali a possibile rischio di instabilità.
Dal punto di vista idrogeologico nella zona del fondo cava è presente una falda freatica il cui livello
statico si attesta ad una profondità maggiore di 10 m.

SISTEMA IDRICO SUPERFICIALE
All’interno del giacimento non sono presenti corsi d’acqua, il fiume Adda è situato ad una distanza di circa
100 m in direzione nord-est.

QUADRO VINCOLISTICO
Il giacimento si colloca ai piedi delle pendici nord-est del Monte Barro. Il quadro vincolistico comprende
tutele paesaggistiche di cui alla parte terza del D.Lgs 42/04 (parchi, corsi d’acqua e relative sponde, boschi
e bellezze panoramiche) alcuni vincoli Pai ed idrogeologici nonché significativi valori paesistici ed
ambientali riconosciuti dagli strumenti di pianificazione sovralocale.
Il quadro vincolistico è caratterizzato:
- dalla presenza del Parco Regionale del Monte Barro
- dalla presenza, all’interno del Parco Regionale, del Parco Naturale del Monte Barro;
- dalla presenza del SIC del Monte Barro
- dalla presenza della ZPS del Monte Barro
- dalla presenza di Bellezze panoramiche di cui al comma d, art. 136, D.Lgs 42/04
- dalla presenza del Torrente Rio Torto, vincolato ai sensi del comma c, art. 142 D.Lgs 42/04
-dalla presenza di aree coperte da boschi vincolate ai sensi del comma g, art. 142 D. Lgs 42/04;
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-dalla presenza di linea di elettrodotto e relativa fascia di rispetto in posizione centrale rispetto al
giacimento
- dalla presenza di oleodotto in posizione centrale rispetto al giacimento
-dalla presenza del vincolo idrogeologico.

SISTEMA PAESAGGISTICO AMBIENTALE
Il giacimento è localizzato sul versante nord est del Monte Barro, appartenente al sistema dei rilievi
pedemontani, che presenta notevole interesse paesaggistico in quanto compreso nell’ambito di
salvaguardia dello scenario del Lago di Como – ramo di Lecco – ed in particolare del fiume Adda.
L’interesse ambientale è inoltre dato dall’appartenenza al Parco Regionale del Monte Barro ed
all’omonimo Sito di Importanza Comunitaria. Tali valori paesistico ambientali, la localizzazione del
giacimento, alle pendici del Monte Barro, in fregio al corso del fiume Adda, la presenza di percorsi di
interesse paesistico panoramico (SP 583) e ciclopedonali di rilevanza territoriale nonché punti panoramici,
fronti opposti ed abitati, suggeriscono un intervento di recupero dell’area di cava pregressa che risulta
compromessa sia dal punto di vista paesistico ambientale che sotto il profilo della stabilità e sicurezza . A
questo proposito il PAI individua un dissesto poligonale nell’area di frana attiva.

SISTEMA NATURALISTICO AMBIENTALE
Il recupero della Ex Cava Mossini, caratterizzata attualmente da neoformazioni forestali di scarso pregio e
aree incolte o sterili, consentirebbe, dopo decenni di abbandono, di ripristinare il versante mediante la
formazione di un soprassuolo forestale coerente con il contesto circostante, con ricadute positive in
termini paesaggistici, ecologici, faunistici, vegetazionali, turistico-ricreativi, ecc.
Vista la vocazione naturalistica del Consorzio del Parco Monte Barro, presso cui ha sede peraltro il Centro
Flora Autoctona della Regione Lombardia, la temporanea riduzione di superficie forestale a monte del
fronte di cava, indispensabile in termini di sostenibilità economica, di sicurezza e di assetto idrogeologico,
dovrà essere inizialmente compensata con interventi di miglioramento boschivo e di sistemazione
idraulico-forestale nelle aree adiacenti, che necessitano di interventi urgenti, e successivamente con la
costituzione di boschi di pregio naturalistico e ambientale, anche con finalità sperimentale e didattica.

SISTEMA INSEDIATIVO
Il giacimento risulta prossimo all’abitato della frazione Ponte Azzone Visconti, in comune di Galbiate ed
alla S.P. 583 che costeggia il fiume Adda. Il PRG del Comune di Pescate non prevede edificabilità sull’area.
Il PGT del Comune di Galbiate prevede l’attivazione della riqualificazione della cava tra le istanze di
interesse sovralocale ipotizzando sviluppi insediativi connessi al recupero della cava che possano prevedere
la localizzazione di servizi sovralocali, accessibilità al Monte Barro, integrazione con il sistema ferroviario.
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SCHEDA Gg.3

SETTORE: SABBIA E GHIAIA
COMUNI: Galbiate-Pescate
LOCALITA': Monte Barro - ex cava Mossini

SEZIONE CTR: B4D4

UBICAZIONE GIACIMENTO SU ORTOFOTO - SCALA 1:10.000

Gg.3

Perimetro giacimento

GIACIMENTO Gg.4 - ANNONE BRIANZA
ASPETTI GEOLOGICI E IDROGEOLOGICI
Il giacimento è localizzato in una zona di pianura presso località Ronchetti e al suo interno risulta
individuata una vecchia cava cessata di ghiaia. I depositi di contatto glaciale sono costituiti da ghiaie e
sabbie poligeniche in matrice limoso-sabbiosa fine che potrebbero essere sfruttati per soddisfare il
fabbisogno di inerti.
Le caratteristiche dimensionali del giacimento, in termini di estensione e profondità dei depositi, sono da
valutare attraverso indagini geognostiche locali.
Per quanto riguarda l’assetto idrogeologico, nel sottosuolo del giacimento è presente un acquifero di tipo
libero il cui livello statico si attesta mediamente ad una profondità maggiore di 20 m dal piano campagna.

SISTEMA IDRICO SUPERFICIALE
All’interno del giacimento non sono presenti corsi d’acqua superficiali.

QUADRO VINCOLISTICO
Sull’area del giacimento non gravano vincoli escludenti; anche i valori paesistico ambientali, pur
configurando un ambito di valenza paesaggistica, sono tali da non escludere a priori la potenzialità di
sfruttamento del giacimento. Il quadro vincolistico comprende tutele paesaggistiche di cui alla parte terza
del D.Lgs 42/04 (fasce di rispetto delle sponde dei corsi d’acqua, boschi e bellezze panoramiche).
Il quadro vincolistico è caratterizzato:
- dalla presenza, limitatamente al margine nord del giacimento, delle sponde –comprese nella fascia di
150 m - del Torrente Pescone, vincolato ai sensi del comma c, art. 142 D.Lgs 42/04
- dalla presenza di aree coperte da boschi vincolate ai sensi del comma g, art. 142 D. Lgs 42/04;
- dalla presenza bellezze panoramiche di cui all’art. 142, comma d, D. Lgs 42/04;

SISTEMA PAESAGGISTICO AMBIENTALE
Il giacimento è localizzato su un terrazzamento pianeggiante, parte del sistema collinare degradante verso
il Lago di Annone Brianza. Si tratta di un ambito a prevalente valenza ambientale, appartenente al sistema
della collina e dei laghi morenici, di interesse per la continuità della rete verde e destinato all’attività
agricola. L’area del giacimento appartiene al sistema, classificato dal PTR, dei paesaggi degli anfiteatri e
delle colline moreniche. Gode di percepibilità per la presenza di versanti opposti (il Cornizzolo, il Monte
Barro, il sistema collinare che separa la pianura Briantea dalla valle dell’Adda) di percorsi di interesse
paesistico panoramico (S.S. 36 e S.P. 49) nonché di percorsi ciclopedonali di rilevanza territoriale dai quali,
per altro, risulta poco percepibile perché protetto dalle aree boscate vincolate esistenti ai margini del
giacimento stesso e dei suddetti percorsi.
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SISTEMA NATURALISTICO AMBIENTALE
Il soprassuolo boschivo interessa circa il 25% del giacimento, assume funzioni protettive e produttive e
non ha caratteristiche di particolare pregio.
L’ubicazione e la conformazione del giacimento consentirebbero, in caso di sfruttamento della risorsa, il
mantenimento di fasce boscate di mitigazione ai margini dell’eventuale ambito estrattivo e la salvaguardia
delle alberature di maggior interesse forestale.
In caso di sfruttamento, il recupero ambientale dell’area dovrà essere finalizzato alla ricostituzione di un
soprassuolo forestale di maggior pregio rispetto a quello attuale e al ripristino delle aree agricole, anche in
un’ottica di fruizione ricreativa dell’area (green-ways, sentieri naturalistici, ippoturismo, cicloturismo, ecc.).

SISTEMA INSEDIATIVO
Il giacimento risulta prossimo ad alcuni insediamenti produttivi sulla SP49 e limitrofo alla SS36. Il PRG
vigente non prevede indici di edificabilità sulle aree interessate dal giacimento che risulta caratterizzato da
un’ottima accessibilità.
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SCHEDA Gg.4

SETTORE: SABBIA E GHIAIA
COMUNE: Annone Brianza
LOCALITA': Ronchetti

SEZIONE/I CTR: B4D5

UBICAZIONE GIACIMENTO SU ORTOFOTO - SCALA 1:10.000

Gg.4

Perimetro giacimento

GIACIMENTO Gg.5a - MISSAGLIA
ASPETTI GEOLOGICI E IDROGEOLOGICI
Il giacimento è localizzato nell’area della valle fluviale del torrente Lavandaia. In questa zona sono
presenti depositi fluvioglaciali costituiti da ghiaie e sabbie in matrice limoso-sabbiosa che presentano
alterazione spinta e grado di cementazione che aumenta con la profondità.
Gli spessori medi delle litologie ghiaioso-sabbiose si aggirano sui 25-30 m.
Per quanto riguarda l’assetto idrogeologico, nel sottosuolo del giacimento è presente un acquifero di tipo
libero contenuto nei depositi permeabili ghiaioso-sabbiosi; la profondità della falda freatica risulta
maggiore di 20 m dal piano campagna.

SISTEMA IDRICO SUPERFICIALE
Il giacimento confina a sud-ovest con il torrente Lavandaia.
L’aggiornamento dello Studio Geologico del P.G.T. del comune di Missaglia ha individuato delle aree
limitrofe al torrente Lavandaia come zone a rischio esondazione, poste immediatamente a valle del
giacimento.

QUADRO VINCOLISTICO
Sull’area del giacimento non gravano vincoli escludenti; i valori paesistico ambientali configurano un
ambito di valenza paesaggistica tale da non escludere a priori la potenzialità di sfruttamento del
giacimento. Il quadro vincolistico comprende tutele paesaggistiche di cui alla parte terza del D.Lgs 42/04
(fasce di rispetto delle sponde dei corsi d’acqua, boschi e bellezze panoramiche).
Il quadro vincolistico è caratterizzato:
- dalla presenza delle sponde –comprese nella fascia di 150 m - del Torrente Lavandaia, vincolato ai sensi
del comma c, art. 142 D.Lgs 42/04, che interessano circa il 50% del giacimento;
- dalla presenza, limitatamente al margine sud-ovest del giacimento, di aree coperte da boschi vincolate ai
sensi del comma g, art. 142 D. Lgs 42/04;
- dalla presenza bellezze panoramiche di cui all’art. 142, comma d, D. Lgs 42/04;

SISTEMA PAESAGGISTICO AMBIENTALE
Il giacimento è localizzato su un ripiano diluviale in fregio al torrente Lavandaia; il valore paesistico è dato
dall’appartenenza ad un sistema ambientale di carattere rurale, tipico della Brianza, che costituisce
sottofondo generale ad episodi panoramici, quadri naturali di particolare bellezza, come la visuale
sull’intero arco delle prealpi lombarde, le pittoresche abitazioni che si inseriscono nel paesaggio godibile
da punti di vista accessibili al pubblico, tra cui la Via XXV Aprile classificata dal PTCP come percorso di
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interesse panoramico. Il giacimento è inoltre compreso in ambito di interesse per la continuità della rete
ecologica e destinato all’attività agricola di interesse strategico.

SISTEMA NATURALISTICO AMBIENTALE
Trattandosi di un’area a vocazione prevalentemente agricola di tipo intensivo (erbai, cereali da granella),
l’eventuale sfruttamento del giacimento appare compatibile con lo stato dei luoghi a condizione che
venga salvaguardata la fascia alberata posta lungo il torrente Lavandaia e venga mitigato con fasce
alberate l’impatto visivo verso la Via 25 Aprile.
L’eventuale insediamento di un’attività estrattiva potrebbe consentire l’esecuzione di interventi di
regimazione del torrente Lavandaia, soggetto a periodiche esondazioni.
Critica è la presenza a C.na Novaglia di un’azienda suinicola, la cui sopravvivenza è subordinata alla
disponibilità di aree agricole da utilizzare per la gestione agronomica dei reflui zootecnici; gli stessi
appezzamenti rivestono importanza strategica anche per alcune aziende zootecniche che ne ricavano
foraggi e vi distribuiscono i reflui, che dovrebbero trovare alternative valide in termini gestionali ed
economici.
Al termine di un eventuale sfruttamento della risorsa dovrà essere previsto il ripristino dell’attuale stato dei
luoghi e dell’uso agricolo del suolo e migliorato l’assetto idrologico dell’area.

SISTEMA
SISTEMA INSEDIATIVO
Il giacimento risulta prossimo, sul limite nord-ovest ad insediamenti produttivi in località Barriano e ad
insediamenti di carattere residenziale; sul limite sud-est è prossimo alla C.na Novaglia e ad un tessuto
misto residenziale che comprende anche un nucleo di antica formazione; sul fronte nord-est risulta
prossimo alla Via XXV Aprile su cui si attestano alcuni edifici residenziali. La viabilità esistente presenta
alcune problematiche per cui l’eventuale sfruttamento del giacimento dovrà prevedere una viabilità di
accesso dalla Via XXV Aprile che si sviluppi a debita distanza dai sopracitati insediamenti.
Alla luce dell’individuazione delle aree a rischio esondazione del torrente Lavandaia, lo sfruttamento del
giacimento potrebbe essere finalizzato alla creazione di una vasca di laminazione, opportunamente
dimensionata, posta a monte delle aree esondabili.
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GIACIMENTO Gg.5b–
Gg.5b – MISSAGLIA
ASPETTI GEOLOGICI E IDROGEOLOGICI
Il giacimento è localizzato nell’area della valle fluviale del torrente Lavandaia. In questa zona sono
presenti depositi fluvioglaciali costituiti da ghiaie e sabbie in matrice limoso-sabbiosa che presentano
alterazione spinta e grado di cementazione che aumenta con la profondità.
Gli spessori medi delle litologie ghiaioso-sabbiose si aggirano sui 25-30 m
Per quanto riguarda l’assetto idrogeologico, nel sottosuolo del giacimento è presente un acquifero di tipo
libero contenuto nei depositi permeabili ghiaioso-sabbiosi; la profondità della falda freatica risulta
maggiore di 20 m dal piano campagna.

SISTEMA IDRICO SUPERFICIALE
Il giacimento confina a sud-ovest con il torrente Lavandaia.
L’aggiornamento dello Studio Geologico del P.G.T. del comune di Missaglia ha individuato delle aree
limitrofe al torrente Lavandaia come zone a rischio esondazione, poste immediatamente a valle del
giacimento.

QUADRO VINCOLISTICO
Sull’area del giacimento non gravano vincoli escludenti anche se i valori paesistico-ambientali configurano
un ambito di valenza paesaggistica tale da rendere critiche le potenzialità di sfruttamento del giacimento.
Il quadro vincolistico comprende tutele paesaggistiche di cui alla parte terza del D.Lgs 42/04 (fasce di
rispetto delle sponde dei corsi d’acqua, boschi e bellezze panoramiche).
Il quadro vincolistico è caratterizzato:
- dalla presenza delle sponde –comprese nella fascia di 150 m - del Torrente Lavandaia, vincolato ai sensi
del comma c, art. 142 D.Lgs 42/04, che interessano circa il 50% del giacimento;
-dalla presenza, limitatamente al margine sud-ovest del giacimento, di aree coperte da boschi vincolate ai
sensi del comma g, art. 142 D. Lgs 42/04;
-dalla presenza bellezze panoramiche di cui all’art. 142, comma d, D. Lgs 42/04;

SISTEMA PAESAGGISTICO AMBIENTALE
Il giacimento è localizzato su un ripiano diluviale in fregio al torrente Lavandaia; il valore paesistico è dato
dall’appartenenza ad un sistema ambientale di carattere rurale, tipico della Brianza, che costituisce
sottofondo generale ad episodi panoramici, quadri naturali di particolare bellezza, come la visuale
sull’intero arco delle prealpi lombarde, le pittoresche abitazioni che si inseriscono nel paesaggio godibile
da punti di vista accessibili al pubblico, tra cui la Via XXV Aprile classificata dal PTCP come percorso di
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interesse panoramico. Anche la localizzazione del giacimento, ai piedi dell’emergenza geomorfologica
lineare che sostiene l’abitato di Maresso, evidenzia l’appartenenza dell’area al sistema dei ripiani diluviali e
della pianura asciutta individuati dal PTR e ne favorisce la percepibilità. Il giacimento è inoltre compreso
in ambito di interesse per la continuità della rete ecologica e destinato all’attività agricola di interesse
strategico.

SISTEMA NATURALISTICO AMBIENTALE
Trattandosi di un’area a vocazione prevalentemente agricola di tipo intensivo (erbai, cereali da granella,
serre), la presenza del giacimento appare compatibile con lo stato dei luoghi a condizione che vengano
salvaguardate le fasce alberate poste lungo il torrente Lavandaia e il margine sud e venga mitigato con
fasce alberate l’impatto visivo verso la Via 25 Aprile.
L’eventuale insediamento di un’attività estrattiva potrebbe consentire l’esecuzione di interventi di
regimazione del torrente Lavandaia, soggetto a periodiche esondazioni.
Critica è la presenza a C.na Novaglia di un’azienda suinicola, la cui sopravvivenza è subordinata alla
disponibilità di aree agricole da utilizzare per la gestione agronomica dei reflui zootecnici; gli stessi
appezzamenti rivestono importanza strategica anche per alcune aziende zootecniche che ne ricavano
foraggi e vi distribuiscono i reflui, che dovrebbero trovare alternative valide in termini gestionali ed
economici.
Da valutare invece la possibilità di mantenere in loco le produzioni in colture protette, limitando
l’estensione di un eventuale ambito estrattivo e ottimizzandone posizione, estensione ed efficienza (alcune
appaiono infatti abbandonate o fatiscenti), ovvero la fattibilità tecnica ed economica di un loro
trasferimento in altra zona.
Al termine di un eventuale sfruttamento della risorsa dovrà essere previsto il ripristino dell’attuale stato dei
luoghi e dell’uso agricolo del suolo e migliorato l’assetto idrologico dell’area.

SISTEMA INSEDIATIVO
Il giacimento risulta prossimo, sul limite nord-ovest alla C.na Novaglia e ad un tessuto misto residenziale
che comprende anche un nucleo di antica formazione; sul limite sud-est è prossimo all’elemento di
emergenza geomorfologica che sostiene l’abitato di Maresso e sul fronte nord-est è prossimo alla Via XXV
Aprile.
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SCHEDA Gg.5a-5b

SETTORE: SABBIA E GHIAIA
COMUNE: Missaglia
LOCALITA': Barriano-Maresso

SEZIONE/I CTR: B5D2-B5D3
Perimetro giacimento

UBICAZIONE GIACIMENTI SU ORTOFOTO - SCALA 1:10.000

Gg.5a

Gg.5b

GIACIMENTO Gg.6a – MERATE
MERATE E ROBBIATE, LOC. BRUGAROLO
ASPETTI GEOLOGICI E IDROGEOLOGICI
Il giacimento è localizzato in un’area di pianura in cui sono presenti depositi fluvioglaciali costituiti da
ghiaie e sabbie poligeniche in matrice limoso-sabbiosa fine che presentano un grado di alterazione medio
e scarsa cementazione; tali sedimenti possono essere sfruttati per soddisfare il fabbisogno di inerti di
granulometria variabile e per la produzione di calcestruzzo.
L’estensione e lo spessore dei depositi ghiaioso-sabbiosi effettivamente sfruttabili dovranno essere
verificati mediante indagini geognostiche.
Per quanto riguarda l’assetto idrogeologico, nel sottosuolo del giacimento è presente un acquifero di tipo
libero contenuto nei depositi permeabili ghiaioso-sabbiosi; la profondità della falda freatica risulta
maggiore di 35 m dal piano campagna.
L’assetto geologico e idrogeologico determina una vulnerabilità dell’acquifero superficiale di grado
elevato, tale comunque da non pregiudicare il possibile sfruttamento del giacimento.

SISTEMA
SISTEMA IDRICO SUPERFICIALE
Non sono presenti corsi d’acqua superficiali, tuttavia è da porre particolare attenzione alla gestione delle
acque superficiali meteoriche in fase di attivazione del giacimento.

QUADRO VINCOLISTICO
Sull’area del giacimento non gravano vincoli escludenti. Il quadro vincolistico comprende in minima parte
aree boscate tutelate e bellezze panoramiche di cui alla parte terza del D.Lgs 42/04.
Il quadro vincolistico è caratterizzato:
- dalla presenza minima e limitata a due porzioni dei margini ovest del giacimento, di aree coperte da
boschi vincolate ai sensi del comma g, art. 142 D. Lgs 42/04;
-dalla presenza bellezze panoramiche di cui all’art. 142, comma d, D. Lgs 42/04;
-dalla presenza della linea dell’elettrodotto con la relativa fascia di rispetto limitatamente al lato Nord del
giacimento;
-dalla presenza della linea del gasdotto a Sud del Giacimento e dell’oleodotto a Nord del giacimento.

SISTEMA PAESAGGISTICO AMBIENTALE
Il giacimento è localizzato nella pianura meratese, nell’ambito dei paesaggi dell’alta pianura asciutta
compresa tra Casatenovo e Merate, a prevalente valenza ambientale e di interesse per l’attività agricola e
la continuità della rete verde. Il valore paesistico è dato dalla bellezza panoramica dei quadri naturali che
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si godono dalle strade e dai punti di vista accessibili al pubblico, dall’orografia a tratti terrazzata ed
ondulata del territorio la cui ricchezza è data dalla spontanea concordanza tra gli elementi naturali ed
antropici.
Nell’ambito del giacimento non sono individuati, dal PTR e dal PTC, particolari valori paesistici e
ambientali se non minime emergenze geomorfologiche areali, limitatamente ai margini nord, est e ovest.
L’area in cui è localizzato il giacimento presenta altresi’ interesse per quanto attiene al sistema rurale
paesistico ambientale data la presenza di attività destinate all’agricoltura di interesse strategico e alla
continuità della rete verde.
In prossimità del giacimento, sul confine sud, è presente un percorso ciclopedonale di rilevanza territoriale
e la ferrovia milano-bergamo classificata di interesse paesistico-panoramico.

SISTEMA NATURALISTICO AMBIENTALE
L’uso del suolo all’interno dell’area del giacimento è esclusivamente agricolo.
Il comparto è caratterizzato da un’estrema semplificazione del sistema naturalistico-ambientale,
biopermeabilità nulla e scarsa biodiversità, nel quale gli unici elementi distintivi sono le modeste
formazioni vegetali a valenza ornamentale o legate a produzioni vivaistiche o di arboricoltura
specializzata, quindi di ciclo medio-breve.
L’eventuale insediamento di un ambito estrattivo appare compatibile con lo stato dei luoghi a condizione
che ne venga mitigato l’impatto verso l’esterno (visuali, rumore, polveri, ecc.) e vengano salvaguardate le
attività agricole attive nel comparto, perimetrando adeguatamente l’ambito estrattivo ovvero trovando
loro un’allocazione alternativa.
Il recupero ambientale dell’area dovrà essere finalizzato alla costituzione di un sistema naturalisticoambientale più strutturato dal punto di vista paesaggistico, di biodiversità, di biopermeabilità, che preveda
l’integrazione delle aree coltivate con aree alberate e boscate a costituire corridoi ecologici e aree fruibili
(percorsi ciclopedonali, aree verdi, ecc.).

SISTEMA INSEDIATIVO
INSEDIATIVO
Il giacimento risulta prossimo ad insediamenti in località Brugarolo, attestati sul fronte ovest, a cascine e
case sparse nonché ad insediamenti sul limite nord, limitrofi alla Via Bergamo. Il PTCP prevede la
realizzazione del “Polo produttivo di interesse sovra comunale” che interessa parte del giacimento nonché
nuovi tracciati di progetto per la connessione al sistema viabilistico pedemontano (ipotesi alternative) che
non interferiscono con il giacimento ma ne lambiscono il margine est. Tali previsioni insediative e di
infrastrutture rendono critiche le potenzialità di sfruttamento del giacimento.
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SCHEDA Gg.6a

SETTORE: SABBIA E GHIAIA
COMUNI: Merate e Robbiate
LOCALITA': Brugarolo

SEZIONE CTR: B5E3

UBICAZIONE GIACIMENTI SU ORTOFOTO - SCALA 1:10.000

Perimetro giacimento

Gg.6a

Gg.6b

Gg.6d

GIACIMENTO Gg.6b - PADERNO D’ADDA E VERDERIO SUPERIORE
ASPETTI GEOLOGICI E IDROGEOLOGICI
Il giacimento è localizzato in un’area di pianura in cui sono presenti depositi fluvioglaciali costituiti da
ghiaie e sabbie poligeniche in matrice limoso-sabbiosa fine che presentano un grado di alterazione medio
e scarsa cementazione; tali sedimenti possono essere sfruttati per soddisfare il fabbisogno di inerti di
granulometria variabile e per la produzione di calcestruzzo.
L’estensione e lo spessore dei depositi ghiaioso-sabbiosi effettivamente sfruttabili dovranno essere
verificati mediante indagini geognostiche.
Per quanto riguarda l’assetto idrogeologico, nel sottosuolo del giacimento è presente un acquifero di tipo
libero contenuto nei depositi permeabili ghiaioso-sabbiosi; la profondità della falda freatica risulta
maggiore di 50 m dal piano campagna.
L’assetto geologico e idrogeologico determina una vulnerabilità dell’acquifero superficiale di grado
elevato, tale comunque da non pregiudicare il possibile sfruttamento del giacimento.

SISTEMA IDRICO SUPERFICIALE
Non sono presenti corsi d’acqua superficiali, tuttavia è da porre particolare attenzione alla gestione delle
acque superficiali meteoriche in fase di attivazione del giacimento.

QUADRO VINCOLISTICO
Sull’area del giacimento non gravano vincoli escludenti; i valori paesistico ambientali configurano un
ambito di valenza paesaggistica tale da non escludere a priori la potenzialità di sfruttamento del
giacimento. Il quadro vincolistico comprende bellezze panoramiche tutelate ai sensi della parte terza del
D.Lgs 42/04, la presenza di un elettrodotto, di un gasdotto, sulla porzione sud e di un oleodotto nella
porzione nord.
Il quadro vincolistico è caratterizzato:
-dalla presenza bellezze panoramiche di cui all’art. 142, comma d, D. Lgs 42/04;
-dalla presenza della linea dell’elettrodotto e della relativa fascia di rispetto limitatamente al lato Nord del
giacimento;
-dalla presenza della linea dell’oleodotto limitatamente al lato Nord del giacimento.

SISTEMA PAESAGGISTICO AMBIENTALE
Il giacimento è localizzato nella pianura meratese, nell’ambito dei paesaggi dell’alta pianura asciutta
compresa tra Casatenovo e Merate, a prevalente valenza ambientale e di interesse per l’attività agricola e
la continuità della rete verde. Il valore paesistico è dato dalla bellezza panoramica dei quadri naturali che
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si godono dalle strade e dai punti di vista accessibili al pubblico, dall’orografia a tratti terrazzata ed
ondulata del territorio la cui ricchezza è data dalla spontanea concordanza tra gli elementi naturali ed
antropici.
Nell’ambito del giacimento non sono individuati, dal PTR e dal PTCP, particolari valori paesistici e
ambientali. L’area in cui è localizzato il giacimento presenta altresi’ interesse per quanto attiene al sistema
rurale paesistico ambientale data la presenza di attività destinate all’agricoltura di interesse strategico e
alla continuità della rete ecologica.
In prossimità del giacimento, sul confine sud ed est, è presente un percorso ciclopedonale di rilevanza
territoriale e, sul lato nord, il tracciato della ferrovia milano-bergamo classificata di interesse paesisticopanoramico.

SISTEMA NATURALISTICO AMBIENTALE
AMBIENTALE
L’uso del suolo all’interno dell’area del giacimento è esclusivamente agricolo.
Il comparto è caratterizzato da un’estrema semplificazione del sistema naturalistico-ambientale e assenza
di biopermeabilità e biodiversità.
L’eventuale insediamento di un ambito estrattivo appare compatibile con lo stato dei luoghi a condizione
che ne venga mitigato l’impatto verso le vicine zone residenziali (visuali, rumore, polveri, ecc.).
Il recupero ambientale dell’area dovrà essere finalizzato alla costituzione di un sistema naturalistoambientale più strutturato dal punto di vista paesaggistico, di biodiversità, di biopermeabilità, che preveda
l’integrazione delle aree coltivate con aree alberate e boscate a costituire corridoi ecologici e aree fruibili
(percorsi ciclopedonali, aree verdi, ecc.).

SISTEMA INSEDIATIVO
Il giacimento risulta prossimo ad insediamenti residenziali del comune di Verderio Superiore, a sud e di
Robbiate, a nord. Il PTCP prevede la realizzazione di nuovi tracciati di progetto per la connessione al
sistema viabilistico pedemontano che interferiscono con il giacimento. Trattandosi di ipotesi alternative
tali previsioni non escludono le potenzialità di sfruttamento del giacimento. L’area del giacimento
interessa marginalmente un ambito classificato EE dal Piano delle Regole del PGT adottato dal Comune di
Verderio Superiore. Su tale ambito insiste un fabbricato residenziale non pertinenziale all’ambito agricolo.
Parte dell’area del giacimento comprende la fascia di rispetto stradale dell’attuale tracciato extraurbano
della SP55. Il comune di Verderio Superiore ha inoltre segnalato la previsione di variante della SP 55 e la
presenza, all’interno del giacimento, del tracciato sotterraneo dell’ex oleodotto dello Spluga per la quale è
in itinere la progettazione del suo riutilizzo come cavidotto per il tracciato elettrico ad alta tensione in
corrente continua “Green Connector”. Il PGT del Comune di Paderno d’Adda individua l’area in zona
agricola boschiva sulle quali non sono previsti insediamenti. Una piccola porzione a sud-est del
giacimento è destinata a standard residenziali per la realizzazione di attrezzature pubbliche per
l’istruzione, l’interesse comunale, il verde attrezzato e lo sport, i parcheggi pubblici. Un eventuale
sfruttamento del giacimento dovrà considerare di rendere disponibili tali superfici per le previsioni
urbanistiche comunali.
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SCHEDA Gg.6b

SETTORE: SABBIA E GHIAIA
COMUNI: Paderno d'Adda e Verderio Superiore
LOCALITA':

SEZIONE CTR: B5E3

UBICAZIONE GIACIMENTI SU ORTOFOTO - SCALA 1:10.000

Gg.6b

Gg.6e

Perimetro giacimento

GIACIMENTO Gg.6c - OSNAGO
ASPETTI GEOLOGICI E IDROGEOLOGICI
Il giacimento è localizzato in un’area di pianura in cui sono presenti depositi fluvioglaciali costituiti da
ghiaie e sabbie poligeniche in matrice limoso-sabbiosa fine che presentano un elevato grado di alterazione
e notevole cementazione; tali sedimenti possono essere sfruttati per soddisfare il fabbisogno di inerti di
granulometria variabile e per la produzione di calcestruzzo.
L’estensione e lo spessore dei depositi ghiaioso-sabbiosi effettivamente sfruttabili dovranno essere
verificati mediante indagini geognostiche.
Per quanto riguarda l’assetto idrogeologico, nel sottosuolo del giacimento è presente un acquifero di tipo
libero contenuto nei depositi permeabili ghiaioso-sabbiosi; la profondità della falda freatica risulta
maggiore di 30 m dal piano campagna.
L’assetto geologico e idrogeologico determina una vulnerabilità dell’acquifero superficiale di grado
elevato, tale comunque da non pregiudicare il possibile sfruttamento del giacimento.

SISTEMA IDRICO SUPERFICIALE
Non sono presenti corsi d’acqua superficiali, tuttavia è da porre particolare attenzione alla gestione delle
acque superficiali meteoriche in fase di attivazione del giacimento.

QUADRO VINCOLISTICO
Sull’area del giacimento non gravano vincoli escludenti; i valori paesistico ambientali configurano un
ambito di valenza paesaggistica tale da non escludere a priori la potenzialità di sfruttamento del
giacimento.
Il quadro vincolistico è caratterizzato:
.-dalla presenza di un gasdotto che attraversa il giacimento in posizione centrale.

SISTEMA PAESAGGISTICO AMBIENTALE
Il giacimento è localizzato nella pianura meratese, nell’ambito dei paesaggi dell’alta pianura asciutta
compresa tra Casatenovo e Merate, a prevalente valenza ambientale e di interesse per l’attività agricola e
la continuità della rete verde.
Nell’ambito del giacimento non sono individuati, dal PTR e dal PTC, particolari valori paesistici e
ambientali. L’area in cui è localizzato il giacimento presenta interesse per quanto attiene al sistema rurale
paesistico ambientale data la presenza di attività destinate all’agricoltura di interesse strategico e ad aree
di riequilibrio ecologico.

Studio Dr. Paolo Balistreri − Studio Luconi Architetti Associati − Studio Dr. Giulio Fezzi

72

In prossimità del giacimento, sul confine nord, è presente un percorso ciclopedonale di rilevanza
territoriale , sul lato ovest la SP342 e sul fronte sud , il tracciato della ferrovia milano-bergamo, entrambi
classificati di interesse paesistico-panoramico.

SISTEMA NATURALISTICO AMBIENTALE
L’uso del suolo all’interno dell’area del giacimento è esclusivamente agricolo.
Il comparto è caratterizzato da un’estrema semplificazione del sistema naturalistico-ambientale,
biopermeabilità e biodiversità nulle.
L’eventuale insediamento di un ambito estrattivo appare compatibile con lo stato dei luoghi.
Il recupero ambientale dell’area dovrà essere finalizzato alla costituzione di un sistema naturalistoambientale più strutturato dal punto di vista paesaggistico, di biodiversità, di biopermeabilità, che preveda
l’integrazione delle aree coltivate con aree alberate e boscate a costituire corridoi ecologici e aree fruibili
(percorsi ciclopedonali, aree verdi, ecc.).

SISTEMA INSEDIATIVO
Il PGT del Comune di Osnago colloca le aree in ambito agricolo. Sul margine nord ovest del giacimento è
presente la Fiera di Osnago per la quale è previsto un ampliamento, tramite ambito di trasformazione PP1,
nella zona nord est del giacimento. L’eventuale sfruttamento del giacimento dovrà essere limitato ad aree
non interferenti con i suddetti insediamenti esistenti e di previsione. Il giacimento risulta inoltre prossimo
all’abitato di Osnago sul fronte ovest e ad insediamenti produttivi in località Canova, localizzati a nord
est.
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SCHEDA Gg.6c

SETTORE: SABBIA E GHIAIA
COMUNE: Osnago
LOCALITA':

SEZIONE CTR: B5D3

UBICAZIONE GIACIMENTI SU ORTOFOTO - SCALA 1:10.000

Perimetro giacimento

Gg.6c

Gg

GIACIMENTO Gg.6d - ROBBIATE
ASPETTI GEOLOGICI E IDROGEOLOGICI
Il giacimento è localizzato in un’area di pianura in cui sono presenti depositi fluvioglaciali costituiti da
ghiaie e sabbie poligeniche in matrice limoso-sabbiosa fine che presentano un grado di alterazione medio
e scarsa cementazione; tali sedimenti possono essere sfruttati per soddisfare il fabbisogno di inerti di
granulometria variabile e per la produzione di calcestruzzo.
L’estensione e lo spessore dei depositi ghiaioso-sabbiosi effettivamente sfruttabili dovranno essere
verificati mediante indagini geognostiche.
Per quanto riguarda l’assetto idrogeologico, nel sottosuolo del giacimento è presente un acquifero di tipo
libero contenuto nei depositi permeabili ghiaioso-sabbiosi; la profondità della falda freatica risulta
maggiore di 35 m dal piano campagna.
L’assetto geologico e idrogeologico determina una vulnerabilità dell’acquifero superficiale di grado
elevato, tale comunque da non pregiudicare il possibile sfruttamento del giacimento.

SISTEMA IDRICO SUPERFICIALE
Non sono presenti corsi d’acqua superficiali, tuttavia è da porre particolare attenzione alla gestione delle
acque superficiali meteoriche in fase di attivazione del giacimento.

QUADRO VINCOLISTICO
Sull’area del giacimento non gravano vincoli escludenti; i valori paesistico ambientali, ed in particolare
quelli naturalistici, configurano un ambito di valenza paesaggistica tale da rendere critica la potenzialità di
sfruttamento del giacimento. Il quadro vincolistico comprende bellezze panoramiche ed aree boscate
tutelate ai sensi della parte terza del D.Lgs 42/04.

SISTEMA PAESAGGISTICO AMBIENTALE
Il giacimento è localizzato nella pianura meratese, nell’ambito dei paesaggi dell’alta pianura asciutta
compresa tra Casatenovo e Merate, a prevalente valenza ambientale e di interesse per l’attività agricola e
la continuità della rete verde.
Nell’ambito del giacimento sono individuati, dal PTR e dal PTC, quali particolari valori paesistici e
ambientali alcune emergenze geomorfologiche lineari limitatamente al lato est. Il contesto del territorio
comunale riveste valore paesaggistico per i quadri panoramici degradanti verso l’Adda nonché per l’abitato
di Robbiate, le frazioni, le case sparse, le ville e le cascine che evidenziano la spontanea concordanza tra
gli elementi naturali e quelli antropici. L’area in cui è localizzato il giacimento presenta interesse per
quanto attiene al sistema rurale paesistico ambientale data la presenza di attività destinate all’agricoltura
di interesse strategico e ambiti di interesse per la continuità della rete verde.
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In prossimità del giacimento, sul confine nord, è presente un percorso ciclopedonale di rilevanza
territoriale, il tracciato della ferrovia Milano-Bergamo anch’esso sul lato nord e, sul lato ovest, la S.P. 59
classificata, come la medesima ferrovia, di interesse paesistico-panoramico.

SISTEMA NATURALISTICO AMBIENTALE
Il giacimento è caratterizzato da una significativa presenza di bosco, pur se di scarsa qualità naturalistica e
ambientale e a struttura estremamente semplice.
Lo sfruttamento del giacimento si pone dunque in contrasto con la conservazione delle aree forestali di
pianura, obiettivo prioritario della pianificazione forestale regionale.
Da approfondire le tematiche legate alla presenza del roccolo di caccia.
L’eventuale sfruttamento della risorsa dovrà limitare il consumo di suolo forestale, che dovrà essere
compensato mediante la formazione di nuovi boschi di maggior pregio forestale, naturalistico e
ambientale.
Il recupero ambientale dell’area dovrà essere finalizzato alla costituzione di un sistema naturalistoambientale di maggior pregio e più strutturato dal punto di vista paesaggistico ed ecologico, che preveda
l’integrazione funzionale di aree coltivate e aree boscate a favore della biodiversità, della biopermeabilità e
della fruizione (percorsi ciclopedonali, aree verdi, ecc.).

SISTEMA INSEDIATIVO
Il giacimento risulta prossimo ad aree industriali poste sui limiti sud ed est. Il PGT classifica l’area a
prevalente destinazione boschiva ed agricola per la coltivazione dei suoli. Non esistono né sono previsti
insediamenti sulle aree del giacimento. Il PTCP prevede la realizzazione di nuovi tracciati di progetto per la
connessione al sistema viabilistico pedemontano (ipotesi alternative) che interferiscono con il giacimento.
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SCHEDA Gg.6d

SETTORE: SABBIA E GHIAIA
COMUNE: Robbiate
LOCALITA':

SEZIONE CTR: B5E3

UBICAZIONE GIACIMENTI SU ORTOFOTO - SCALA 1:10.000

Gg.6d

Perimetro giacimento

GIACIMENTO Gg.6e - VERDERIO INF. E VERDERIO SUP.
ASPETTI GEOLOGICI E IDROGEOLOGICI
Il giacimento è localizzato in un’area di pianura in cui sono presenti depositi fluvioglaciali costituiti da
ghiaie e sabbie poligeniche in matrice limoso-sabbiosa fine che presentano un grado di alterazione medio
e scarsa cementazione; tali sedimenti possono essere sfruttati per soddisfare il fabbisogno di inerti di
granulometria variabile e per la produzione di calcestruzzo.
L’estensione e lo spessore dei depositi ghiaioso-sabbiosi effettivamente sfruttabili dovranno essere
verificati mediante indagini geognostiche.
Per quanto riguarda l’assetto idrogeologico, nel sottosuolo del giacimento è presente un acquifero di tipo
libero contenuto nei depositi permeabili ghiaioso-sabbiosi; la profondità della falda freatica risulta
maggiore di 40 m dal piano campagna.
L’assetto geologico e idrogeologico determina una vulnerabilità dell’acquifero superficiale di grado
elevato, tale comunque da non pregiudicare il possibile sfruttamento del giacimento.

SISTEMA IDRICO SUPERFICIALE
Non sono presenti corsi d’acqua superficiali, tuttavia è da porre particolare attenzione alla gestione delle
acque superficiali meteoriche in fase di attivazione del giacimento.

QUADRO VINCOLISTICO
Sull’area del giacimento non gravano vincoli escludenti. Il quadro vincolistico comprende bellezze
panoramiche ed aree boscate tutelate ai sensi della parte terza del D.Lgs 42/04.
Il quadro vincolistico è caratterizzato:
.-dalla presenza di bellezze panoramiche di cui al comma d, art. 136 D.Lgs 42/04 che interessano la
porzione nord del giacimento.
-dalla presenza, sul limite nord-est del giacimento, della fascia di rispetto di 200 m dei pozzi di
captazione.

SISTEMA PAESAGGISTICO
PAESAGGISTICO AMBIENTALE
Il giacimento è localizzato nella pianura meratese, nell’ambito dei paesaggi dell’alta pianura asciutta
compresa tra Casatenovo e Merate, di interesse per l’attività agricola, la continuità della rete verde e la
presenza di aree di riequilibrio ecologico ed elementi naturali marginali.
Nell’ambito del giacimento non sono individuati, dal PTR e dal PTC, particolari valori paesistici e
ambientali. Il contesto del territorio comunale riveste valore paesaggistico quale territorio agricolo,
significativa testimonianza della conduzione storica della campagna lecchese, caratterizzato dalla presenza
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di numerose cascine e dalle ampie distese a verde e dalla rete dei percorsi storico campestri, che
permettono il godimento di ampie visioni panoramiche verso quadri naturali di particolare bellezza su
un'ampia area della Brianza, di cui Verderio superiore e i comuni adiacenti fanno parte. Significative sono
le tracce dell'assetto agricolo tradizionale connotato dalle alberate, dalla tessitura agricola e dalla presenza
degli interessanti complessi storici e ambientali delle cascine Alba, Isabella, Airolda e Salette, delle ville e
parchi annessi, con particolare riferimento alla villa Gnecchi-Ruscone, degli edifici storici e dei nuclei
abitati, quale espressione della spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del
lavoro umano.
In prossimità del giacimento, sul confine nord, è presente un percorso ciclopedonale di rilevanza
territoriale.

SISTEMA NATURALISTICO AMBIENTALE
Il giacimento è caratterizzato da una certa variabilità e frammentazione di tipologie di uso del suolo.
Un eventuale sfruttamento del giacimento si pone in contrasto con la frammentazione delle superfici, la
conservazione della biodiversità e della variabilità paesaggistica, anche in considerazione della limitata
estensione degli appezzamenti in cui avviare l’eventuale attività estrattiva.
Da approfondire le tematiche legate alla presenza del roccolo di caccia.

SISTEMA INSEDIATIVO
Il giacimento risulta compreso tra l’abitato di Verderio inferiore, localizzato ad est, e gli insediamenti
industriali posti a ovest sulla via Provinciale. Parte dell’area del giacimento è inclusa entro l’ambito di
riserva L6 del Documento di Piano del PGT adottato dal Comune di Verderio Superiore, correlato
all’attuazione del “Polo produttivo di interesse sovralocale” individuato dal PTCP. Il comune di Verderio
Superiore ha inoltre segnalato la presenza, all’interno del giacimento, del tracciato sotterraneo dell’ex
oleodotto dello Spluga per la quale è in itinere la progettazione del suo riutilizzo come cavidotto per il
tracciato elettrico ad alta tensione in corrente continua “Green Connector”. Il PTCP individua inoltre,
all’interno del giacimento, “altri tracciati di progetto per la connessione del sistema viabilistico
Pedemontano (ipotesi alternative). La prossimità agli insediamenti esistenti su tutti i fronti del giacimento
e le previsioni urbanistiche relative al “Polo produttivo di interesse sovralocale” rendono critica la
possibilità di sfruttamento del giacimento.
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SCHEDA Gg.6e

SETTORE: SABBIA E GHIAIA
COMUNE: Verderio Superiore e Verderio Inferiore
LOCALITA':
UBICAZIONE GIACIMENTI SU ORTOFOTO - SCALA 1:10.000

Gg.6e

Gg.6f

SEZIONE CTR: B5E3
Perimetro giacimento

GIACIMENTO Gg.6f - VERDERIO INF., ZONA DEPURATORE
ASPETTI GEOLOGICI E IDROGEOLOGICI
Il giacimento di nuova individuazione è localizzato in una vasta area agricola pianeggiante in cui sono
presenti depositi fluvioglaciali costituiti da ghiaie e sabbie poligeniche in matrice limoso-sabbiosa fine che
presentano un grado di alterazione medio e una scarsa cementazione; tali sedimenti possono essere
sfruttati per soddisfare il fabbisogno di inerti di granulometria variabile e per la produzione di
calcestruzzo.
Dal punto di vista idrogeologico il territorio in oggetto è contraddistinto dalla presenza nel sottosuolo di
un acquifero superficiale di tipo libero contenuto nei depositi permeabili ghiaioso-sabbiosi; la falda
freatica risulta essere molto profonda in quanto si trova mediamente a più di 40 m dal piano campagna.
L’assetto geologico e idrogeologico determina una vulnerabilità dell’acquifero superficiale di grado
elevato, tale comunque da non pregiudicare il possibile sfruttamento del giacimento.
L’estensione e lo spessore dei depositi ghiaioso-sabbiosi effettivamente sfruttabili dovranno essere
verificati mediante indagini geognostiche.

SISTEMA IDRICO SUPERFICIALE
Non si denota la presenza di corsi d’acqua all’interno del giacimento, tuttavia è da porre particolare
attenzione la gestione delle acque superficiali meteoriche in fase di attivazione del giacimento.

QUADRO VINCOLISTICO
Sull’area del giacimento sono presenti il PLIS del Rio Vallone, limitatamente alla porzione sud, modeste
aree boscate tutelate ai sensi della parte terza del D.Lgs 42/04 e linee di elettrodotto ed oleodotto. Non
esistono vincoli escludenti ed i valori paesistico ambientali configurano un ambito di valenza paesaggistica
tale da non escludere a priori la potenzialità di sfruttamento del giacimento che potrebbe essere limitata
alla porzione sud in prossimità dell’impianto di depurazione comunale.
Il quadro vincolistico è caratterizzato:
- dalla presenza del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Rio Vallone;
- dalla presenza, sul limite sud del giacimento, di modeste aree boscate tutelate ai sensi del comma g, art.
142 D.Lgs 42/04
- dalla presenza della linea dell’elettrodotto e della relativa fascia di rispetto che attraversa centralmente il
giacimento;
- dalla presenza della linea dell’ex oleodotto dello Spluga che attraversa centralmente il giacimento.
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SISTEMA PAESAGGISTICO AMBIENTALE
Il giacimento è localizzato nella pianura meratese, nell’ambito dei paesaggi dell’alta pianura asciutta
compresa tra Casatenovo e Merate, a prevalente valenza ambientale, di interesse per l’attività agricola, la
continuità della rete verde e della rete ecologica, in particolare per la presenza di aree naturali marginali,
zone tampone e sorgenti areali di pressione.
Nell’ambito del giacimento sono individuati, dal PTR e dal PTC, quali particolari valori paesistici e
ambientali, il PLIS del Rio Vallone, che interessa il giacimento nella porzione sud, ed alcune emergenze
geomorfologiche areali limitatamente al lato est.
Il giacimento confina lungo il lato est con la via dei Bacilli classificata dal PTCP quale percorso di interesse
paesistico panoramico.

SISTEMA NATURALISTICO AMBIENTALE
Il giacimento è caratterizzato da un uso del suolo prevalentemente agricolo, con una modesta presenza di
bosco, pur se di scarsa qualità naturalistica e ambientale e a struttura estremamente semplice.
Un eventuale sfruttamento della risorsa dovrà limitare il consumo di suolo forestale, che dovrà essere
compensato mediante la formazione di nuovi boschi di maggior pregio forestale, naturalistico e
ambientale.
Il recupero ambientale dell’area dovrà essere finalizzato alla costituzione di un sistema naturalistoambientale di maggior pregio e più strutturato dal punto di vista paesaggistico ed ecologico, che preveda
l’integrazione di aree coltivate e aree boscate a favore della biodiversità, della biopermeabilità e della
fruizione.

SISTEMA INSEDIATIVO
Il giacimento risulta limitrofo all’abitato di Verderio Inferiore, localizzato a nord-est, e agli insediamenti
industriali posti a ovest sulla via Provinciale.
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SCHEDA Gg.6f

SETTORE: SABBIA E GHIAIA
COMUNE: Verderio Inferiore
LOCALITA': zona depuratore

SEZIONE CTR: B5E3

UBICAZIONE GIACIMENTI SU ORTOFOTO - SCALA 1:10.000

Perimetro giacimento

Gg.6f

Gg

GIACIMENTO Gg.6g - VERDERIO INF., C.NA FORNACETTA
ASPETTI GEOLOGICI E IDROGEOLOGICI
Il giacimento è individuato in un’area agricola pianeggiante in cui sono presenti depositi quaternari
costituiti da ghiaie, limi e argille; tali sedimenti potrebbero essere sfruttati per soddisfare il fabbisogno di
inerti di granulometria variabile, anche se la qualità mineraria non è elevata in quanto i depositi
superficiali presentano un elevato grado di alterazione, tale da rendere antieconomico lo sfruttamento in
funzione del loro effettivo spessore.
Dal punto di vista idrogeologico il territorio in oggetto è contraddistinto dalla presenza nel sottosuolo di
un acquifero superficiale di tipo libero, tuttavia i depositi superficiali presentano una permeabilità di grado
basso; la falda freatica risulta essere molto profonda in quanto si trova mediamente a circa 45 m dal
piano campagna. L’assetto geologico e idrogeologico determina una vulnerabilità dell’acquifero
superficiale di grado medio-elevato, tale comunque da non pregiudicare il possibile sfruttamento del
giacimento.
Alla luce degli elementi emersi nell’analisi lo sfruttamento del giacimento è condizionato soprattutto dalla
qualità mineraria dei depositi in oggetto.

SISTEMA IDRICO SUPERFICIALE
Non si denota la presenza di corsi d’acqua all’interno del giacimento, tuttavia è da porre particolare
attenzione alla gestione delle acque superficiali meteoriche in fase di attivazione del giacimento.

QUADRO VINCOLISTICO
VINCOLISTICO
L’area del giacimento risulta quasi interamente compresa entro il PLIS del Rio Vallone ed interessata dalla
presenza di linee di elettrodotto ed oleodotto; tali elementi rendono critica la possibilità di sfruttamento
del giacimento.
Il quadro vincolistico è caratterizzato:
.-dalla presenza del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Rio Vallone;
-dalla presenza della linea dell’elettrodotto e della relativa fascia di rispetto che attraversa centralmente il
giacimento;
-dalla presenza della linea dell’ ex oleodotto dello Spluga che attraversa centralmente il giacimento.

SISTEMA PAESAGGISTICO AMBIENTALE
Il giacimento è localizzato nella pianura meratese, nell’ambito dei paesaggi dell’alta pianura asciutta
compresa tra Casatenovo e Merate, a prevalente valenza ambientale, di interesse per l’attività agricola, la
continuità della rete verde. Sono presenti aree di riequilibrio ecologico e zone tampone della rete
ecologica.
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Nell’ambito del giacimento è individuato, dal PTR e dal PTC, quale particolare valore paesistico e
ambientali, il PLIS del Rio Vallone, che interessa quasi completamente il giacimento.
Il giacimento è limitrofo lungo il lato ovest con la via dei Bacilli classificata dal PTCP qual percorso di
interesse paesistico panoramico.

SISTEMA NATURALISTICO AMBIENTALE
L’uso del suolo all’interno dell’area del giacimento è esclusivamente agricolo.
Il comparto è caratterizzato da un’estrema semplificazione del sistema naturalistico ambientale,
biopermeabilità e biodiversità nulle.
L’eventuale insediamento di un ambito estrattivo appare compatibile con lo stato dei luoghi.
In considerazione della sua appartenenza al territorio del Plis del Rio Vallone, il recupero ambientale
dell’area dovrà essere finalizzato alla costituzione di un sistema naturalisto-ambientale più strutturato dal
punto di vista paesaggistico, di biodiversità, di biopermeabilità, che preveda l’integrazione di aree coltivate
e aree alberate e boscate a costituire corridoi ecologici e aree fruibili.

SISTEMA INSEDIATIVO
Il giacimento è collocato a sud dell’abitato di Verderio Inferiore, limitrofo all’area artigianale esistente a
nord ovest, classificato dal PGT in ambito agricolo a prevalente valenza ambientale.
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SCHEDA Gg.6g

SETTORE: SABBIA E GHIAIA
COMUNE: Verderio Inferiore
LOCALITA': c.na Fornacetta

SEZIONE CTR: B5E3

UBICAZIONE GIACIMENTI SU ORTOFOTO - SCALA 1:10.000

Gg.6g

Perimetro giacimento

