
 
 

SI COSTITUISCE IL “COMITATO NO CAVE MERATESE E CASATESE” 

E’ ORA DI DIRE BASTA A NUOVI SCEMPI AMBIENTALI 

 

Le associazioni riunitesi nel presente Comitato intendono esprimere la propria contrarietà nei 

confronti dell’insediamento di nuovi ambiti estrattivi nei Comuni del meratese e del casatese, 

guardando con preoccupazione l’evolversi dell’iter che condurrà alla redazione del Piano Cave 

provinciale. 

Come noto, i documenti preliminari redatti dalla Provincia individuano potenziali giacimenti di sabbia e 

ghiaia nei Comuni di Calco, Merate, Missaglia, Olgiate M.ra, Osnago, Paderno d’Adda, Robbiate, 

Verderio Inferiore e Superiore, indicando come per gran parte di essi “non gravino vincoli escludenti” 

al loro potenziale sfruttamento, riconoscendo nel contempo gli elevati valori paesistici delle aree in 

questione. 

Su gran parte di tali Comuni insistono infatti vincoli paesaggistici (previsti dal D.lgs. 42/2004 e DGR 

IX/2727 del 2011) e vincoli ambientali definiti sia dai PGT comunali sia dallo stesso PTC provinciale, 

trattandosi di zone di interesse per quanto attiene il sistema rurale, di interesse strategico e di 

riequilibrio ecologico. 

L’insediamento di nuovi poli estrattivi in questi territori, arrecherebbe un grave danno ai nuclei 

residenziali prospicienti (per via del rumore provocato dalle attività di escavazione, delle polveri e del 

transito di veicoli pesanti) comporterebbe un decremento del valore degli immobili e impatterebbe 

negativamente sull’intero territorio meratese e casatese, che già oggi risulta fortemente antropizzato. 

 (i, fattori che rischiano –peraltro- di concorrere ad una riduzione del valore degli immobili) e all’intero  

Tutte le Amministrazioni Comunali interessate hanno già espresso contrarietà all’insediamento di poli 

estrattivi nei propri territori, nella consapevolezza che lo sviluppo di tali aree debba essere ispirato al 

principio di salvaguardia ambientale e minimizzazione del consumo di suolo e non certo nella 

previsione insediativa di nuovi poli estrattivi. 

Il suolo rappresenta un bene finito e non rinnovabile e la definizione di un limite al suo consumo e allo 

sfruttamento delle risorse ad esso legate rappresenta un compito fondamentale delle amministrazioni 

locali che -nello svolgimento del loro ruolo- devono tener conto del bene e delle necessità delle 

comunità che rappresentano piuttosto che dell’interesse di pochi, ponendo il valore della qualità della 

vita al di sopra di qualsiasi interesse economico. 

Tali considerazioni assumono un valore ancor maggiore a fronte della grave crisi del comparto edile 

che comporta un decremento del fabbisogno di materiale per il prossimo decennio, così come 

evidenziato dai dati previsionali presentati dalla Provincia.  

Per le ragioni qui sintetizzate, le associazioni riunite nel Comitato esprimono una netta contrarietà 

all’insediamento di nuovi ambiti estrattivi nelle aree meratesi e casatesi ed invitano la Giunta a 

considerare maggiormente le posizioni già espresse dagli Enti Locali, le Associazioni ed i cittadini di 

questi territori che a gran voce chiedono di stralciare dalla proposta del nuovo Piano Cave provinciale 

gli ambiti estrattivi che insistono nelle sopradette aree. 

 

Aderiscono al Comitato: Arci LaLoco Osnago, Arci Pintupi Verderio, Associazione WWF Lecco, Comitato Ecologico Arci 

di Imbersago, Comitato NO Cave a Missaglia, Comitato Parco Locale del Monte di Brianza, Emergency Gruppo Lecco 

Merate, FAI Fondo Ambiente Italiano Delegazione di Lecco, Gruppo Valle della Nava, Legambiente Meratese, 

Movimento Decrescita Felice di Merate, Progetto Osnago Osnago, Qui Lecco Libera. 


