
Di seguito si riportano le osservazioni puntuali redatte dall’Agr. Giorgio Buizza, in qualità di 

collaboratore delle scriventi Associazioni.  

 

Ripristini ambientali 

Nell’allegato 1 del verbale della C.d.S. del 30.4.2021 presentato da Unicalce è contenuto uno 

schema prospettico dei lavori di coltivazione e recupero. Il sottotitolo dello schema è “Sistemazione 

e recupero ambientale del fronte esaurito”. Lo schema prodotto non è originale e non è riferito alla 

cava Vaiolo, ma una scheda tipo di un ricupero teorico senza alcun riferimento alla situazione 

oggettiva della Cava Vaiolo. Non essendo quotato, non consente di valutare la effettiva 

corrispondenza della forma e dell’altezza dei gradoni proposti da Unicalce e neppure di valutare le 

proporzioni tra base e altezza del singolo gradone. 

L’affermazione che il recupero dovrà essere fatto secondo lo schema illustrato confligge con lo stato 

di fatto che, dopo decenni di attività della cava, non presenta uno schema di recupero siffatto in 

nessuna parte dell’ambito di cava. Sarebbe opportuno che venisse illustrato un recupero parziale già 

realizzato in sintonia con le caratteristiche proposte dallo studio così da poter prendere visione della 

effettiva qualità del recupero effettuato. 

Elemento di ulteriore criticità è che lo schema proposto presenta una sistemazione dei gradoni in 

completa assenza di copertura arborea/arbustiva che dovrebbe essere invece l’elemento 

essenziale in quanto il recupero dovrebbe condurre ad una situazione di versante boscato molto simile 

a quello originario, ante escavazione. 

La planimetria della pagina successiva denominata “Seconda fase di recupero ambientale” disegna 

planimetricamente una serie di gradoni formati da linee parallele che rappresentano di fatto le isoipse 

del fronte dopo l’escavazione. In questa rappresentazione non compaiono le caratteristiche 

morfologiche illustrate in precedenza cioè le linee oblique di collegamento tra i gradoni, le rotture 

della linearità dei gradoni, e la varietà della morfologia del versante. 

Vi è quindi una incoerenza di fondo nella stessa documentazione prodotta da Unicalce che da un 

lato propone un recupero morfologicamente  variegato e nella pagina successiva conferma un 

recupero morfologico a piani e gradoni morfologicamente identici uno all’altro e ripetitivi su tutto il 

versante di nuova escavazione. 

Nel testo che accompagna la planimetria si legge “man mano che i fronti estrattivi avranno raggiunto 

la geometria definitiva, si provvederà al recupero delle aree esaurite”. Nell’ampio ambito di cava in 

cui i gradoni hanno già assunto da molti anni la morfologia definitiva non si legge alcun esempio 

della modalità che ora viene proposta come buona regola del recupero. Se ne deduce che i recuperi 

finora eseguiti non corrispondono ai criteri che ora vengono utilizzati per qualificare il recupero.  

 

A pag 15 si legge “Come prescritto nella scheda di piano cave dell’ATEi3, i fronti estrattivi definitivi 

saranno oggetto di interventi già adottati nel corso dei recuperi attuali e pregressi, al fine di…..”. 

Confrontando le immagini del fronte di cava e delle zone già recuperate non si riconosce l’adozione 

dei criteri che dovrebbero esemplificare le modalità di recupero futuro. 

 

É evidente l’alterazione del versante a seguito dell’escavazione per gradoni ad andamento 

suborizzontale. La scelte dell’altezza del gradone e il rapporto tra altezza e base del gradone 

caratterizzano la possibilità di recupero in quanto, nell’ipotesi di riformare depositi di materiale 

incoerente e frantumato sui pianori per formare pendii con pendenza di 45° (scarpata 1/1) per le strisce 

di rinverdimento, rimane una fascia di parete subverticale non coperta da materiale di riporto sul 



quale l’unica possibilità di mascheramento è data dalle chiome degli alberi, oltretutto appartenenti 

tutte alle latifoglie. Se su un versante a forte pendenza (45°) vi è la possibilità di rinverdimento 

mediante vegetazione erbacea che si insedia nella irregolarità del profilo superficiale e quindi, alla 

lunga, può dare un effetto di copertura erbacea/arbustiva pressoché omogenea, sulla restante parte del 

gradone (una fascia indicativamente alta 15 - 6 = 9 metri) non si verificherà alcun insediamento di 

vegetazione a causa della limitatissima scabrosità della parete avente pendenza quasi verticale (70°). 

Per di più pare poco credibile che le zone di recupero possano essere coperte da uno spessore di 30 

cm di terreno vegetale o coltivo o comunque adatto ad accogliere gli apparati radicali delle piante, 

ancorché miscelati a letame. Sarebbe interessante conoscere in che quantità è stato fornito letame per 

il rinverdimento delle zone già recuperate negli ultimi anni, e da quale zona di produzione la materia 

organica è stata trasportata in cava. Si deve inoltre tenere conto che i trenta cm di terreno coltivo, 

aventi una discreta percentuale di componente organica, sono distribuiti su materiale poroso, 

grossolano, proveniente da escavazione (calcare di Zu). Il semplice assestamento del terreno e 

l’imbibizione dovuta alle prime piogge farà percolare parte del terreno superficiale nelle fenditure e 

negli spazi vuoti del materiale sottostante riducendo di molto lo spessore teorico iniziale di 30 cm e 

rendendo alquanto problematico lo sviluppo degli apparati radicali degli alberi utilizzati per il 

recupero. 

Specie vegetali di possibile impiego 

Su un versante essenzialmente ben esposto all’irraggiamento solare , con terreno fortemente drenante, 

con un substrato di terreno coltivo limitato a pochi centimetri superficiali, in assenza di impianti che 

possano fornire l’irrigazione di soccorso, si nutrono forti dubbi sulla riuscita del rinverdimento che 

impieghi specie tipiche dell’ambiente meso igrofilo. 

Scorrendo l’elenco di specie arboree di 1^ grandezza pare proponibile l’utilizzazione del solo Celtis 

australis (specie peraltro da impiegare con molta cautela non facendo parte delle specie componenti 

l’orno/ostrieto) e che non è presente nella copertura vegetale del versante del Magnodeno, unica 

specie adattabile all’ambiente meso/xerofilo del versante; tutte le altre specie elencate, (farnia, 

frassino maggiore, olmo, tiglio, acero montano), in carenza di umidità, avranno seri problemi di 

attecchimento e di successivo sviluppo con molte difficoltà a raggiungere le altezze previste (fino a 

15 metri) per la copertura delle pareti verticali dei gradoni. Meglio si adattano  alle condizioni del 

sito da ricuperare  le specie indicate nella terza  colonna che indica le specie di 3^ grandezza, che 

però a maggior ragione, non raggiungeranno le altezze auspicate. Nulla si dice in merito alla densità 

di impianto, alle dimensioni (o all’età) del postime forestale che si intende impiegare per il 

rinverdimento.  

 

Paesaggio 

Suscita una certa preoccupazione la nota che accompagna alcune immagini scattate dal Comitato e 

riportate in relazione in quanto l’uso del teleobiettivo determinerebbe “un effetto del tutto fuorviante”. 

Normalmente l’uso del teleobiettivo consente di esaminare particolari e dettagli non visibili ad occhio 

nudo o con l’obiettivo a distanza focale ridotta. Pare invece che l’esame dei dettagli del fronte di cava 

risulti per gli estensori del documento “fuorviante” perché evidenzia alcune incoerenze tra quanto 

affermato in linea teorica e quanto riconoscibile concretamente sul fronte di escavazione e recupero.  

La dimensione e la posizione dell’ambito di cava sono fortemente impattanti dal punto di vista 

paesaggistico: le alterazioni apportate al versante del Magnodeno sono chiaramente visibili 

dall’abitato di Malgrate/via Pian Sciresa, dal Lungolago di Malgrate, dal Ponte Kennedy, dai quartieri 



alti di Lecco (Castello, San Giovanni, Rancio e Laorca, Cereda, Acquate, Bonacina e Germanedo ), 

dalla strada dei Piani Resinelli. 

Il paesaggio della cava varia al mutare della posizione dell’osservatore, in taluni casi la visuale è più 

penetrante, in altri più sfumata, da alcuni punti visuali si vede anche il fondo della cava, in altri solo 

le parti superiori e i gradoni più elevati. Sostanzialmente la valutazione complessiva non muta: anche 

nei luoghi dove la riqualificazione e la riforestazione è iniziata da più tempo la montagna non ha 

ripreso il suo aspetto naturale di pendice boscata interrotta saltuariamente da emergenze rocciose sub 

verticali.  

Nell’area di escavazione permane, dopo decenni dal termine dell’escavazione e dall’avvio del 

ricupero, un paesaggio alterato e innaturale che si ripercuote ovviamente sulla qualità complessiva 

del paesaggio montano che fa da contorno alla Città di Lecco che vorrebbe fare dei suoi monti e dei 

suoi boschi un elemento qualificante e attrattivo ai fini dell’attività turistica e di benessere 

complessivo per tutti i residenti. 

 

Ambiente Biotico  

Al paragrafo 5 si legge “In merito agli effetti sulla vegetazione per alterazione idrogeologica dovuta 

alla variazione dello scorrimento delle acque superficiali a causa della modifica della copertura 

vegetale, si valuta irrilevante tale alterazione in quanto la vegetazione nelle aree in coltivazione sarà 

progressivamente asportata e successivamente ripristinata mediante i recuperi previsti subito dopo 

il rimodellamento morfologico”. 

Agli effetti del mutamento di destinazione d’uso la temporaneità della trasformazione d’uso del bosco 

è definita in un tempo massimo di 5 anni intercorrenti tra il momento del disboscamento e il momento 

del ripristino della vegetazione. Oltre i cinque anni il mutamento d’uso deve considerarsi definitivo 

ed essere compensato come tale. (cfr Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi 

compensativi (D.G.R. 8/675/2005). 

Dal programma di coltivazione, salvo diversa interpretazione, il periodo di coltivazione avrebbe la 

durata dal 2021 al 2034. Pare fondamentale ai fini del rispetto della temporaneità del mutamento 

d’uso, definire se il recupero viene considerato attuato e concluso nel momento in cui si mettono a 

dimora le piante o solamente dopo un adeguato periodo di manutenzione e cure colturali (5 o 7 anni). 

 

Si cita la possibilità che le piante delle specie di 1^ grandezza (di cui già si è fatto cenno) potrebbero 

arrivare all’altezza di 15 metri. Si esprimono forti dubbi che con i substrati di riporto descritti, in 

ambiente mesoxerico a forte soleggiamento, si possano raggiungere altezze di 15 m  in tempi 

ragionevolmente brevi senza apporti idrici di soccorso. L’eventuale positivo risultato potrebbe essere 

confermato dai risultati raggiunti con gli impianti già eseguiti da molti anni verificandone lo sviluppo, 

l’altezza, l’efficacia di mascheramento, la vigoria di sviluppo. 

Purtroppo sull’attività di riqualificazione pregressa mancano elementi di valutazione, parametri di 

riferimento, immagini esplicative, pertanto non è sufficiente affermare che la riqualificazione verrà 

eseguita con le modalità già utilizzate in passato se non si ha la certezza che queste modalità hanno 

portato a risultati positivi e soddisfacenti sia in termini di riqualificazione del soprassuolo forestale 

sia in termini di recupero del paesaggio. 

 

 


