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Cava Ongari-Cerutti:  attività giugno-dicembre 2014 
 
 
 
 
 
 
 
Successivamente alla consegna delle aree, si evidenzia che nella cava la vegetazione ha 
colonizzato la quasi totalità dell’area generando habitat di pregio sia sotto il profilo naturalistico 
che paesaggistico, elementi che sarà opportuno valorizzare e proteggere il più possibile in vista 
delle future destinazioni d’uso e aperture al pubblico. 
Tuttavia l’abbandono ha permesso usi impropri che hanno portato all’accumulo di ingenti quantità 
di rifiuti oltre alla  esposizione a gravi rischi per i fruitori abusivi. 
Insieme alla chiusura della cava e a seguire sono iniziate le operazioni di pulizia in superficie dei  
rifiuti e lotta alle infestanti così da poter rendere visibili eventuali criticità, che effettivamente non 
hanno tardato a farsi scoprire, come gli innumerevoli cumuli di rifiuti e manufatti, precarietà 
strutturale di alcuni fabbricati, zone di scarsa stabilità delle rive.  
Le attività in cava Ongari-Cerutti hanno visto gli operatori impegnati con una frequenza di minimo 
4 giorni settimanali con una presenza da 1 a 4 operatori . 
Saltuariamente sono state effettuate visite di controllo in orari serali o mattina presto e nei giorni 
festivi. 
 
 

Ripristino recinzioni 
 
Le operazioni di ripristino della recinzione sono volte alla chiusura di tutte le aperture che 
consentono l’ingresso alla cava, ma con l’accortezza di lasciare alcuni punti dove eventuali 
scavalcamenti non danneggino la rete, così da evitare la formazione di nuovi buchi e avere pochi 
luoghi localizzati dai quali è possibile con maggior facilità effettuare un monitoraggio degli accessi. 
Da Giugno a Dicembre sono stati chiusi 19 varchi e sono stati posizionati cartelli di divieto di 
accesso. 
Nelle fasi di controllo, effettuate con cadenza bisettimanale, su 50 controlli effettuati 16 sono state 
le volte in cui si è provveduto a ripristinare la rete e 6 le volte in cui la cartellonistica è stata 
ricollocata. 
Ad integrazione del lavoro di riparazione sono iniziate le operazioni  di ripulitura dalla vegetazione 
di alcuni tratti di recinzione (margine sud e margine nord), così da verificarne l’integrità ed avere 
più visibilità in sede di controllo e monitoraggio. Si riscontra che alcuni tratti di recinzione sono 
particolarmente deteriorati e ne risulta necessario il rifacimento totale. 
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Foto: ripristino recinzione 

  
 

 

Monitoraggio accessi 
 
Dal continuo controllo delle recinzioni e dalla presenza quasi giornaliera in cava si è riusciti a dare 
un quadro rappresentativo degli accessi non autorizzati all’interno dell’area (pescatori, passanti, 
occupanti strutture). 
Si sono potuti definire accessi accertati quando si sono colte fisicamente le persone all’interno 
della cava e accessi presunti quando si sono rilevati segni di accesso (presenza di rifiuti e 
danneggiamenti). 
Sono stati riscontrati 82 accessi di cui 47 accertati e 35 presunti. 
Trovate e informate del divieto di accesso le seguenti persone: 36 persone nel mese di luglio, 25 
persone a settembre, 14 a ottobre, 10 a novembre, 11 a dicembre; si evidenzia la diminuzione 
degli accessi. 
Si è dimostrata particolarmente utile la collaborazione con l’associazione dei Rangers d’Italia, 
hanno effettuato visite di controllo tutti i giorni festivi, con intervento verso persone presenti in cava 
invitandole ad uscire.  
 
Foto: accesso presunto da presenza di rifiuti, prima e dopo la pulizia 
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Pulizie 
 
Nel primo periodo di presenza in cava le tipologie di intervento più frequenti sono state le pulizie e 
la lotta agli infestanti. Le pulizie sono classificabili in 2 tipologie: puntuali e diffuse. 
Le pulizie diffuse sono effettuate percorrendo tutti i percorsi e visitando le varie zone; mentre le 
pulizie puntuali mirano a rimuovere i rifiuti in punti ben precisi precedentemente individuati e in 
concomitanza di altre operazioni (lotta infestanti, controllo recinzioni, ecc.). 
Gli interventi puntuali di pulizia sono stati 44 (intorno ai fabbricati, su tratti di sponda della cava, 
postazioni di pesca, accampamenti ecc. ) che con gli interventi di pulizia diffusa hanno generato 
489 sacchi per un peso stimato di 59 q.li di rifiuti e 1830 bottiglie di vetro raccolte e separate, ai 
quali vanno aggiunti i rifiuti asportati da ditte specializzate per un quantitativo pari a 74,1 q.li di 
rifiuti ingombranti, 105 q.li di ferro e 14 ql.li di lastre in fibrocemento (le lastre di fibrocemento del 
tetto ammalorato dell’ ex-casa custode da informazioni certe erano state acquistate in anni in cui 
non era più presente sul mercato materiale contenente amianto; tuttavia si è dovuto procedere 
comunque con un’analisi del materiale, che ha confermato l’assenza di amianto, e quindi con 
l’allontanamento in discarica autorizzata). 
 
 
 
Foto: pulizia puntuale all’interno di un fabbricato prima e dopo  
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Foto: manufatto da ripulire prima della demolizione  

 

 
 

 
Lotta infestanti 
 
La lotta agli infestanti è una tipologia di intervento che mira all’eliminazione della vegetazione 
indesiderata e di intralcio per altre operazioni (intorno ai fabbricati per la successiva demolizione, 
sulle sponde per agevolare le operazioni di monitoraggio e abbattimento piante, per la raccolta dei 
rifiuti, ecc.) alla quale si  riconduce anche il taglio dell’ambrosia che ha in più una mappatura di 
localizzazione con i relativi interventi quanti-qualitativi. 
Gli interventi sono stati eseguiti con macchinari idonei (decespugliatori, trincia, taglia ripe) ma 
anche a mano con l’ausilio di falcetti, in quanto la conformità dei suoli non consentiva l’uso di 
macchinari o perché si intravedevano sotto la vegetazione varie tipologie di rifiuto che andavano 
preventivamente rimosse per poter usare mezzi meccanici. 
Sono stati effettuati 52 interventi di cui 24 esclusivamente con falcetti e i restanti con falcetti, 
decespugliatori e motoseghe; 19 interventi sono stati eseguiti con l’ausilio di trattrici agricole. 
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Foto: la lotta agli infestanti consente di fare considerazioni su strutture e luoghi altrimenti inaccessibili: 
prima e dopo. 

  

 
Ambrosia 
 
Dato l‘andamento climatico non si è  riscontrata una forte presenza che ha comunque richiesto tra 
luglio e settembre 6 interventi di cui 3 con estirpazione manuale. 

 
Macchine operatrici 
 
Per alcune operazioni è stato valutato come conveniente l’avvalersi di ditte terze con mezzi 
meccanici (terna). Con queste macchine è stato possibile svolgere lavori che altrimenti svolti a 
mano sarebbero risultati antieconomici, come ad esempio la rimozione della struttura in ferro 
adiacente all’attrezzeria, la rimozione di una porzione di rete cementata alla discesa cava, 
l’estirpazione di pali di ferro plintati, lo spostamento e concentramento di grossi manufatti, la 
raccolta e il concentramento di macerie. 
Eseguite 7 giornate di lavoro con terna  
 
Foto: terna al lavoro 
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Demolizioni 
 
All’interno del quadro della sicurezza è stata valutata e successivamente eseguita la demolizione 
di tre fabbricati che presentavano segni di instabilità e quindi pericolo per l’incolumità degli 
operatori e di eventuali visitatori. 
I fabbricati oggetto di demolizione posavano su basamenti di calcestruzzo armato che, insieme ad 
altre 3 piattaforme, con l’occasione sono state rimosse. 
Per mezzo di idonei mezzi è stato possibile accumulare gli inerti senza contaminarli con la terra e 
altri rifiuti riuscendo così a ridurre notevolmente i costi di smaltimento. 
Il totale degli inerti che sono stati smaltiti ammonta a 753 tonnellate. 
 
Foto nell’ordine:  
1 e 2- demolizione basamenti in calcestruzzo,  
3- cumulo di calcestruzzo destinato allo smaltimento,  
4- area dopo la demolizione e asportazione del basamento in calcestruzzo 
 

1  2  
 
 
 

 

3  4  
 



Centro Forestazione Urbana 
 

 

BOSCOINCITTA’ 

 

Centro operativo 

per lo sviluppo  

del verde urbano 
 

 

 

 

 

Cascina San Romano 

via Novara 340 - 20153 Milano 

Tel/fax (+39) 02 4522401 

info@cfu.it - www.cfu.it 

 ITALIA NOSTRA ONLUS 
 

Associazione Nazionale per 

la tutela del patrimonio storico 

artistico e naturale della nazione 

 

Sezione di Milano Nord 

Cintura Metropolitana 
 

P.IVA 02121101006 

C.F. 80078410588 

 

 
Manufatti idraulici 
 
All’interno dell’area sono presenti alcuni manufatti,  atti alla regimazione e gestione delle acque 
irrigue del territorio ben prima che si iniziasse l’attività di estrazione. 
Questi manufatti con la collaborazione di alcuni volontari sono stati riportati alla luce rimuovendo 
tutte le piante infestanti e i rifiuti che li nascondevano. 
 
Foto: pulizia di un manufatto prima e dopo 

  
 
Altre tipologie di lavori effettuati sono la costruzione di staccionate a protezione di punti 
particolarmente pericolosi per la notevole verticalità delle rive. 
 
Foto: costruzione di staccionata a protezione della riva 
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Livelli cava 
 
Lo specchio d’acqua della cava Ongari-Cerutti è alimentato esclusivamente dalla  falda. La quota 
dell’acqua, quindi, risente stagionalmente delle variazioni piezometriche della falda. Risulta 
necessario avere un quadro dell’andamento di queste variazioni in quanto alcuni percorsi  
vengono sommersi, ma sono essenziali per lo svolgimento di varie  operazioni (pulizie, 
abbattimenti, ecc.). Risulta prezioso registrare  le variazioni di quota per programmare eventuali 
sistemazioni future. 
Le rilevazioni a disposizione risalgono ai primi anni 2000 quando il livello in condizioni normali si 
attestava sulla quota di 117,5 m s.l.m.; solo stagionalmente superava tale livello coprendo 
temporaneamente il percorso più basso. 
Dalla tabella allegata si evidenzia come quest’anno il livello è molto più alto con punta massima di 
120,20 . 
Il livello minimo è stato di 119,00 oltre 1,5 mt sopra il livello medio degli anni 2000. 
Nonostante l’abbassamento  dovuto alla chiusura stagionale del canale Villoresi, il livello si sta 
mantenendo molto alto e si sta verificando un preoccupante ulteriore rialzo dovuto probabilmente 
alle condizioni di elevata pluviometria della stagione. 
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Rilievi cumuli vari 
 
Con il lavoro di pulizia e lotta agli infestanti si è riusciti a portare alla luce ed a evidenziare svariati 
cumuli (macerie, asfalto, mattoni, compost vegetale) ai quali si è successivamente data 
mappatura geo-referenziata così da poter valutare le modalità, le possibilità e l’impegno 
economico per eventuali successivi smaltimenti. 
 
Foto nell’ordine :  
1- terra mista a plastica, 2- mattoni pieni e macerie di tipo edile,3- materiale vegetale 

1  2  

3  
 

 
Visite guidate 
 
La cava Ongari-Cerutti presenta indubbiamente notevoli criticità, prima fra tutte la pericolosità di 
alcuni tratti di sponda che ne ha determinato la chiusura al pubblico, ma rimane comunque una 
parte di città che in futuro, si spera prossimo, deve ritornare ad essere fruibile dalla popolazione 
milanese e non. 
Si è quindi voluto, attraverso visite guidate e sopralluoghi con una commissione del consiglio di 
zona 7 condotte sotto la responsabilità e supervisione degli operatori del CFU, informare in modo 
trasparente sulle condizioni esistenti e sulle attività svolte stimolando così la consapevolezza delle 
persone, addetti ai lavori e non, prima di tutto del fatto che c’è un pezzo di città non fruibile e poi 
che da questo pezzo di città, con la partecipazione dei cittadini, può nascere un ambiente nuovo. 
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Comunicazioni agli enti 
 
Durante lo svolgimento delle attività all’interno della cava si verificano attività improprie per i quali 
riteniamo opportuno dare comunicazione agli organi preposti. 
Le principali comunicazioni sono state: 
-Comunicazione di occupazione abusiva di edificio pericolante al comando della Polizia Locale di 
Zona 7. 
-Comunicazione di allacciamento abusivo alla cabina elettrica A2A con successivo intervento di 
A2A per il distacco dell’energia e intervento degli operatori del CFU per la pulizia e chiusura a 
chiave della cabina impropriamente utilizzata. 
-Comunicazioni per scarichi di materiali avvenuti nei pressi dell’area oggetto di convenzione al 
responsabile Parco delle Cave, Arch. Cesare Salvetat; nonostante la rimozione da parte di AMSA 
gli scarichi si sono riproposti. 
-Comunicazione di creazione discarica abusiva vicino all’area ex-trotto alla Polizia Locale che 
prontamente intervenuta pone sotto sequestro l’area e sanziona l’esecutore. 
-Comunicazione alla Polizia Locale di ritrovamento moto, successivamente accertato rubata, in 
zona inaccessibile ai mezzi di recupero in area limitrofa alla cava. Attraverso il coordinamento con 
gli operatori del CFU è stato possibile agevolare il recupero del mezzo da parte della Polizia 
Locale. 
-Comunicazione, alla Polizia Locale, di avvenuto insediamento di senza tetto in baracche instabili 
e fatiscenti appena al di fuori della recinzione della cava. 
-Coinvolgimento dei servizi sociali comunali e accompagnamento in luogo per la conoscenza e la 
eventuale presa in carico delle persone dimoranti nei ricoveri di fortuna siti nelle aree limitrofe alla 
cava 
 
Foto:  
1- abbandono di rifiuti nei pressi della cava,  
2- baracca per pernottamento in area limitrofa alla cava Ongari-Cerutti.  

1  2  
 

 
 
Anoplophora 
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All’interno della cava è iniziato in collaborazione con ERSAF il lavoro di monitoraggio delle piante 
sensibili. 
Dai primi rilevamenti è stata riscontrata la presenza dell’adulto (rinvenimento da parte degli 
operatori), la presenza di rosure e la presenza di fori di sfarfallamento; è stata, inoltre, redatta una 
mappa delle piante colpite col fine di avviare tutte le procedure atte al contenimento e 
all’eradicazione dell’insetto. 
Oltre all’attività di controllo è stata predisposta un’area all’interno della quale depositare, in attesa 
di trattamento, le piante colpite rimosse all’interno del territorio milanese. 
 

 
Abbattimenti 
 
All’interno del quadro della gestione della cava Ongari-Cerutti è iniziato il lavoro di censimento 
forestale del patrimonio arboreo: sono state individuate 75 piante in cattivo stato fitosanitario o con  
problemi di stabilità, ed alcune altre che per localizzazione e conformazione non avevano un 
futuro garantito o potevano danneggiare altri esemplari.  Si è proceduto, previa autorizzazione da 
parte degli organi competenti, all’abbattimento di  quelle localizzate in prossimità di percorsi ad 
uso degli operatori e degli eventuali visitatori.  
Il lavori di taglio alberi è proseguito anche nei primi giorni del 2015 e il materiale di risulta è stato 
depositato nell’area diviso tra tronchi da avviare alla vendita e rami che vanno cippati con appositi 
macchinari.  
 
Foto: 1) tronchi di alberi accatastati per la cessione, 2) rami da cippare per la riduzione volumetrica.  

.  
 
 

Rilievo topografico 
 
Sono stati completati i rilievi topografici dell’area per consentire di aggiornare la perizia di stabilità 
delle sponde e di valutare le dimensioni dei cumuli di inerti da eventualmente smaltire. 
 
 

Bat-box 
 
Alcune bat-box (cassette rifugio per pipistrelli) sono state trovate cadute o poco affrancate: con la 
collaborazione di esperti zoologi sono state ricollocate e censite.  
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Programma principali attività 2015: 
 

 Proseguimento di tutte le attività di pulizia, presidio, sfalcio ecc..  

 Visite guidate e sopralluoghi con cittadini e istituzioni. 

 Partecipazione dei cittadini a piccole attività di cura dell’area (appuntamento con un gruppo 

selezionato di max. 8 persone  un pomeriggio alla settimana, progetto contro l’abbandono 

scolastico con ragazzi ed educatori del gruppo QR52, lavori di manutenzione e pulizia con 

gruppi scout). 

 Collaborazione con associazioni di sommozzatori (GEOS e gruppo sommozzatori della 

Polizia Locale) per  attività di esplorazione dei fondali per identificare eventuali materiali 

sommersi. 

 Completamento ripristino recinzione lato sud. 

 Rilievo e pulizia manufatto idraulico roggia per successivo ripristino. 

 Individuazione e realizzazione di percorsi e punti di osservazione da aprire con fruizione 

controllata. 

 Rinnovo perizia stabilità sponde. 

 Eliminazione piante colpite da Anoplophora Chinensis. 

 Raccolta rifiuti galleggianti e pulizia sponde. 

              
          
 
 
 
 
 
 
 

 


