
 

 

Al Consigliere della Provincia di Milano Massimo Gatti 

Al Consigliere della Provincia di Milano Paolo Cova 

Al Consigliere della Provincia di Milano Roberto Biolchini 

OGGETTO: Interrogazione n. I/70/2010 – Risposta in merito all'individuazione della cava di 

prestito nel comune di Cassano d'Adda 

Egregi Consiglieri, 

in riferimento all’atto indicato in oggetto, in cui si chiedono informazioni in merito alla 

localizzazione delle cave di prestito, si segnala che: 

� la Provincia di Milano non ha partecipato alla Conferenza dei Servizi del 20 luglio 

2010, in quanto il competente Settore Pianificazione e Programmazione delle 

Infrastrutture stava procedendo alla consultazione e all’approfondimento delle 

problematiche in oggetto con le Amministrazioni comunali coinvolte; 

� pur conscia della rilevanza strategica delle infrastrutture in progetto nel milanese e 

dell’importanza di attingere ai materiali di costruzione direttamente sul territorio, 

l’Amministrazione provinciale, dall’avvio del mandato, sta operando concretamente 

per ridurre la pressione ambientale determinata dalle attività estrattive, individuando 

soluzioni alternative e stralciando alcune previsioni. Per quanto concerne il progetto 

della TEM, la Provincia ha chiesto, nell’ambito del proprio parere ed anche 

formalmente presentando osservazione ai progettisti ed alla concessionaria CAL 

Spa, che si stralciassero due cave di prestito, sia in considerazione del complesso di 

poli estrattivi già in corso di escavazione (per un totale di oltre 10 milioni di metri 

cubi estraibili) sia rispetto alla sommatoria delle infrastrutture, Pedemontana e 

Brebemi, che ricadono nello stesso quadrante e che prevedono anch’esse nuove 

cave di prestito.  
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Riguardo alla tematica in oggetto, inoltre, in data 28 marzo 2011 la Provincia ha 

inviato una lettera all’assessore regionale al Territorio e Urbanistica, Daniele Belotti, 

e all’assessore all’Ambiente, energia e reti, Marcello Raimondi. Nel documento si 

evidenziavano problemi connessi al recupero delle aree e alla loro restituzione, 

anche parziale, ai cittadini e al territorio e si sottolineavano le criticità riscontrate in 

merito alle cave di prestito. A titolo d’esempio, si segnalavano, in particolare, i 

progetti per cave a Cassano d’Adda, Gorgonzola, Pozzuolo Martesana e Paullo, 

ovvero la previsione di estrarre milioni di metri cubi in un’area piuttosto circoscritta, 

ove peraltro sono già presenti altre cave. Si chiedeva, infine, la disponibilità a 

valutare l’argomento a livello generale, elaborando un progetto di ampio respiro per 

il riassetto territoriale che sfrutti le potenzialità dei recuperi degli ambiti estrattivi 

quali reali e tangibili motori virtuosi della sostenibilità territoriale. 

� la Provincia di Milano partecipa alla concertazione dei pareri sulla procedura V.I.A. 

relativa all’intervento a seguito di rilascio di parere, con deliberazione di Giunta 

provinciale, che approva il documento predisposto dal competente Settore 

Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture sulla base del parere 

coordinato dei Settori provinciali  interessati; 

� in assenza del parere provinciale, con Decreto n°6387 del 12/07/2011 la Direzione 

Generale Ambiente, Energia e Reti della Regione Lombardia ha espresso giudizio 

positivo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto in oggetto, con 

prescrizioni. 

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti in merito, si coglie l’occasione per 

porgere distinti saluti. 

Milano, 21 marzo 2012 

(ing. Fabio Altitonante) 


