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La finalità della presente pubblicazione è illustrare come il progetto Natura Boscaccio 
interagisce con il territorio, il suo paesaggio e la biodiversità. 

Nelle pagine seguenti è illustrato l’ambiente esistente con le sue peculiarità 
ambientali e paesistiche e nella sezione 4 sono descritti gli interventi di mitigazione e 
compensazione ambientale, idealmente pensati come nuovi sentieri ecologici, proposti 
e recepiti nel decreto di Valutazione d’impatto ambientale del 17 novembre 2010. 

Questi interventi produrranno nei prossimi anni, in sinergia con le aree già recuperate, 
un frammento di rete ecologica, oggi parzialmente discontinua, tra i Comuni di Gaggiano, 
Trezzano sul Naviglio e Zibido San Giacomo all’interno del Parco Agricolo sud Milano.

La pubblicazione racconta nella sezione 3 una breve cronistoria dei momenti e delle 
decisioni che hanno garantito e permetteranno il mantenimento e l’ampliamento futuro 
degli habitat con il progetto dei nuovi sentieri ecologici.
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Sezione 3
“Sviluppo sostenibile“ 

Comunica, operativamente, come 
l’azienda ha garantito fattibilità e soste-
gno tecnico/economico al progetto 
Natura Boscaccio nella sua fase di  
sviluppo: è fondamentale la decisione 
del 1994 di perseguire l’obiettivo di 
uno sviluppo sostenibile nel territorio 
coinvolto dall’attività di cava.

Sezione 4
“I nuovi sentieri ecologici di Natura 

Boscaccio“, la continuità con il passato 

Documenta tecnicamente e fotogra-
ficamente i futuri progetti ambientali, 
idealmente pensati come nuovi sentieri 
ecologici, previsti per implementare 
la connettività ecologica delle aree 
ampliandone la biodiversità e modifican-
done la percezione visiva.

Sezione 1
“Inquadramento territoriale” 

Evidenzia l’inquadramento territoriale 
del progetto illustrando fotograficamen-
te il paesaggio circostante da diverse 
posizioni geografiche.    
Le fotografie mostrano il territorio da 

direzioni geografiche differenti distin-
guendosi in fotografie orientate 
dall’ambito verso l’esterno e fotografie 
orientate dall’esterno verso l’ambito.

Sezione 2
“Paesaggio e biodiversità“ 

Esamina in modo più puntuale rispetto 
al territorio circostante le aree oggetto di 
recupero ambientale dal 1987 da parte 
della Società Cave Merlini S.p.A. Questa 
realtà, conosciuta oggi come Natura 
Boscaccio, viene illustrata con testi e 
fotografie con attenzione alla biodiversità 
esistente ed al nuovo paesaggio nato dai 
lavori di recupero ambientale.

Introduzione
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Sezione 1 
Stato di fatto ed
inquadramento territoriale
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Fotografia 1
Interno/esterno

Ingresso Cave Merlini S.p.A. Sullo sfondo il 

Comune di Trezzano sul Naviglio.
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Fotografia 2
Interno/esterno

Lato sud ovest dell’ambito; sullo sfondo 

la Cascina Villandolo. Foto scattata dalla 

pista ciclabile “Camminando sull’acqua”.
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Fotografia 3
Interno/esterno

Angolo meridionale del Lago Boscaccio, 

panoramica dell’intervento D nel Comune

di Zibido San Giacomo descritto nella 

sezione n. 4 della pubblicazione.
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Fotografia 4
Interno/esterno

Comune di Gaggiano.

Sullo sfondo la catena del Monte Rosa.
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Fotografia 5
Interno/esterno

Preparazione delle campagne per la

coltivazione del riso.

Sullo sfondo la Cascina Mirabello.
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Fotografia 1
Esterno/interno

Ingresso dell’insediamento dalla S.p. 139. 

In risalto i depositi di stoccaggio che

saranno mitigati dall’intervento n. 2

descritto nella sezione n. 4 della pubblica-

zione.
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Fotografia 2
Esterno/interno

Fotografia scattata lungo l’asta del

fontanile Testa nuova.

Sulla destra la Cascina Molino.
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Fotografia 3
Esterno/interno

Fontanile Testa nuova. Sullo sfondo i

depositi di stoccaggio che saranno mitigati 

con l’intervento n. 2  descritto nella

sezione 4 della pubblicazione.
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Fotografia 4
Esterno/interno

Terreni coltivati nel Comune di Gaggiano. 

Sulla sinistra, l’asta del fontanile Marcione; 

sullo sfondo, l’insediamento di cava la cui 

interferenza visiva con il paesaggio sarà 

mitigata dall’intervento n. 11 descritto

nella sezione 4; sulla destra, le aree

settentrionali del Lago Boscaccio.
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Fotografia 5
Esterno/interno

Terreni coltivati nel Comune di Gaggiano. 

Elementi del paesaggio a partire da destra: 

la Cascina Cantalupo e la Cascina

Cammuzzone, sulla sinistra l’asta del

Fontanile Marcione ed il Comune di

Trezzano sullo sfondo. L’insediamento di 

cava è situato tra la Cascina Cammuzzone 

e l’asta del fontanile Marcione.
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Fotografia 6
Esterno/interno

Terreni coltivati a riso nel Comune di

Gaggiano. Sullo sfondo, la Cascina Boscaccio. 

Foto scattata dalla Cascina Cantalupo.
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Fotografia 7
Esterno/interno

Terreni coltivati nel Comune di Gaggiano. 

Sullo sfondo le aree meridionali del Lago 

Boscaccio e la Cascina San Francesco

sulla destra. Fotografia scattata dalla Cascina 

Villandolo.
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Fotografia 8
Esterno/interno

Campagne a riso nei Comuni di Zibido San 

Giacomo a destra e Gaggiano a sinistra dei 

canali. Sullo sfondo il Lago e la Cascina

Boscaccio.
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Fotografia 9
Esterno/interno

Parte orientale dell’ambito.

Fotografia scattata nei pressi della Cascina 

Gabirano. Sullo sfondo la barriera verde di 

pioppi cipressini che delimita il confine delle 

aree.
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Sezione 2 
Paesaggio e biodiversità
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Nuovo è anche il contesto paesaggisti-
co integratosi nel territorio circostante. 

In questi anni Natura Boscaccio 
è stata oggetto di studio per 
conoscere la “risposta ambientale“, 
come tutela della biodiversità, degli 
interventi effettuati e per proporre la 
progettazione degli interventi futuri 
(descritti nella sezione 4).

La stazione ornitologica del Lago 
Boscaccio, gestita dal settore progetti e 

ricerca del Gruppo Ornitologico 
Lombardo, trasmette infatti ogni anno il 
resoconto dei dati raccolti alla Regione 
Lombardia ed all’ISPRA Istituto superiore 
per la Ricerca e Protezione Ambientale.

Un’ulteriore attività di ricerca, alla 
quale si rimanda la consultazione 
disponibile nella libreria on line del sito 
www.naturaboscaccio.it, è lo Studio 
sulla comunità di Odonati del Lago 
Boscaccio, importanti bioindicatori per le 
condizioni di salute di un ecosistema.

In questa sezione è illustrata la realtà 
Natura Boscaccio non più coinvolta 
nei processi produttivi di cava.

I recuperi ambientali di una cava 
di sabbia e ghiaia in falda sono 
normalmente caratterizzati dal ripristino 
delle sponde con piantumazione di 
essenze autoctone.
Il progetto di recupero ambientale del 

Lago Boscaccio, chiamato oggi progetto 
Natura Boscaccio, è stato ideato con 
prati, filari, piccole isole e zone umide 

anche non perimetrali al lago che 
sinergicamente costituiscono importanti 
habitat per diverse forme di vita tra 
cui anche gli odonati, importanti 
bioindicatori per la loro sensibilità delle 
condizioni di salute di un ecosistema.

Negli anni i lavori di recupero 
ambientale hanno creato una realtà 
nuova, diversa, con caratteristiche di 
criticità e potenzialità particolari che 
hanno determinato situazioni favorevoli 
per l’incremento della biodiversità.
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Sezione 3 
Sviluppo sostenibile
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Quanto descritto nella sezione 2 
è la conseguenza di una decisio-
ne, fondamentale dal punto di 
vista logistico, perseguita dalla 
Società Cave Merlini S.p.A. nel 
1994: la delocalizzazione 
degli impianti di lavorazione e 
selezione.  

Il paesaggio ed i contenuti 
illustrati in questa sezione sono 
fortemente correlati a questa 
decisione ed al desiderio di 
perseguire sul territorio uno 
sviluppo sostenibile.

Breve cronistoria

Sino al 1994 l’attività di cava è stata 
condotta nel Comune di Gaggiano presso 
le aree indicate nella “planimetria di loca-
lizzazione degli impianti di cava“ riportata 
a pagina 127.  
In quegli anni, osservando il risultato 

dei recuperi ambientali avviati dal 1987, 
è maturata in azienda la consapevolez-
za di dover separare progettualmente il 
futuro ambito di pertinenza produttiva 
dal nuovo ambito naturalistico in fase 
di realizzazione; le aree hanno potuto 
svilupparsi sinergicamente con le poten-
zialità produttive di cava a disposizione 
della manutenzione e sviluppo dei nuovi 

habitat. Il primo impianto di cava è stato 
pertanto delocalizzato in una posizione 
logisticamente più congeniale, seppur 
poco distante, e le aree di pertinenza 
produttiva mitigate con barriere verdi e 
piantumazioni.

Il “contributo produttivo” si è concre-
tizzato negli anni successivi non solo 
finanziariamente ma anche tecnicamente 
per l’impiego dei mezzi e delle compe-
tenze industriali nella gestione delle aree 
recuperate ed avviate verso una totale 
conversione ambientale e sociale. 
 
Infine, realizzate le premesse costituite 
dalla realizzazione di due spazi fisicamen-

te separati, sono state create le condizio-
ni di sostenibilità economica ed urbani-
stica nel Piano di Governo del territorio 
del Comune di Gaggiano, prevedendo 
per gli impianti attualmente in esercizio 
una destinazione produttiva e modifi-
cando la destinazione delle vecchie aree 
di cava da produttiva in aree per servizi 
complementari.   

Questa impostazione ha garantito al 
territorio il supporto delle capacità tec-
nico/economiche presenti nell’attività 
di cava. Oggi, tali capacità partecipano 
in modo attivo alla gestione ed al man-
tenimento dei recuperi realizzati garan-
tendone il futuro potenziamento.
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140 141Il primo impianto di cava e le aree produttive recuperate.
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146 147La mitigazione visiva dei nuovi impianti di cava realizzati nel 1994.
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Fotografia 4

Visuale ovest/est in corrispondenza 
dell’impianto di conglomerati bitumi-
nosi (lato meridionale dell’insedia-
mento produttivo).
Barriera di mascheramento costituita 
da un terrapieno di biancospini, lauro 
ceraso e tigli sul lato sinistro della 
strada e da tigli e pioppi cipressini sul 
lato destro della strada.

Fotografia 5

Visuale ovest/est del lato esterno 
della barriera di mascheramento della 
foto 4 e vista della barriera di pioppi 
cipressini in prossimità della S.P. n. 
139 oltre il km. 1.5.

Fotografia 2

Visuale sud / nord
Terrapieno di separazione tra l’area dei 
vecchi impianti di cava (attuale Lago 
Boscaccio in corrispondenza del Cen-
tro Didattico Ambientale) e gli impian-
ti attualmente in esercizio, realizzato 
nel 1994 per separare le due aree 
caratterizzate da esigenze funzionali 
differenti. Si intravede l’impianto per 
il quale è previsto nel progetto di ATE 
lo spostamento in corrispondenza 
dell’accesso all’insediamento.
A ridosso della vegetazione si svolge 
l’attività di cava.

Fotografia 3

Visuale ovest / est
Mascheramento costituito da pioppi 
cipressini e la parte terminale del 
terrapieno della foto precedente.
A ridosso della vegetazione è presente 
un impianto di conglomerati bitumi-
nosi.
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Sezione 4 
I nuovi Sentieri Ecologici
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La continuità nel tempo 

I “Nuovi sentieri ecologici”

Nel progetto Natura Boscaccio il futu-
ro è rappresentato dai “Nuovi sentieri 
ecologici“ (l’insieme degli interventi) 
previsti nel progetto d’Ambito territo-
riale estrattivo ATEG32 _C1 predispo-
sto dalla Società Cave Merlini S.p.A. 
Per migliorare la sinergia tra le aree 

già recuperate e da recuperare, i futuri 
interventi saranno pertinenti anche ad 
aree esterne all’ambito, garantendo 
in tal modo una effettiva compensa-
zione ambientale anche nel territorio 
non interessato dalla futura attività di 
cava.

Le immagini successive offrono la 
simulazione fotografica di questi inter-
venti identificati da un punto di vista 
planimetrico generale con la “plani-
metria degli interventi progettuali“ e 
più puntuale con la scheda tecnica 
pertinente.
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Interventi interni al perimetro d’ambito territoriale 
estrattivo (n. 1, 2, 3.1, 3.2, 7, 9) per una superficie
complessiva di mq. 115.945

Intervento 1
Compensazione: conversione di terreni agricoli in fasce 
boscate.
Comune: Zibido San Giacomo
Superficie intervento di compensazione mq. 7.630

Intervento 2, parzialmente esterno al perimetro d’ambito 
territoriale estrattivo
Mitigazione: completamento della rete ecologica esistente
Comune: Trezzano sul Naviglio
Superficie intervento di mitigazione mq. 57.020

Intervento 3.1
Compensazione: realizzazione di una pista ciclabile di
collegamento tra il Comune di Trezzano sul Naviglio e
Gaggiano – Metri lineari 880
Comune: Trezzano sul Naviglio

Intervento 3.2
Compensazione: set aside su terreni agricoli 
Comune: Trezzano sul Naviglio
Superficie d’intervento mq. 10.000

Intervento 7
Compensazione: realizzazione di un canneto
Comune: Trezzano sul Naviglio
Superficie d’intervento mq. 12.000

Intervento 9
Compensazione: riqualificazione sponda orientale Lago 
San Novo
Comune: Zibido San Giacomo
Superficie d’intervento mq. 30.265

Intervento 11
Compensazione: realizzazione di un terrapieno di collega-
mento con funzione di mascheramento tra l’intervento 2 e 
l’intervento 7.
Comune: Trezzano sul Naviglio
Superficie d’intervento mq. 6.300
Metri lineari del terrapieno di collegamento 400 circa 

Dati / informazioni tecniche relative agli interventi progettuali “Nuovi Sentieri Ecologici”

Interventi esterni al perimetro d’ambito territoriale 
estrattivo (n. A, C, D) per una superficie complessiva di 
mq. 35.000

Intervento A 
Compensazione: realizzazione di un area boschiva ed un 
terrapieno di mascheramento
Comune: Zibido San Giacomo
Superficie intervento di compensazione mq. 12.000

Intervento C
Compensazione: isole di riproduzione per l’avifauna
Comune: Gaggiano
Superficie d’intervento mq. 3.000

Intervento D 
Compensazione: realizzazione di un area umida con
tipologie ambientali diversificate
Comune: Zibido San Giacomo
Superficie intervento di compensazione mq. 20.000

Superfici complessive interessate dai
“Nuovi Sentieri Ecologici“ mq. 150.945
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Quadro generale
degli interventi
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Intervento 1

Compensazione: conversione di terreni agricoli 

in fasce boscate.

Sopra, lo stato di fatto. Sotto, la localizzazione planimetrica:
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Intervento A
esterno al perimetro d’ambito
territoriale estrattivo
Compensazione: realizzazione di un area

boschiva ed un terrapieno di mascheramento.

Sopra, lo stato di fatto. Sotto, la localizzazione planimetrica.
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Intervento 2
parzialmente esterno al perimetro 
d’ambito territoriale estrattivo
Mitigazione: completamento della rete 

ecologica esistente.

Sopra, lo stato di fatto. Sotto, la localizzazione planimetrica.
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Intervento 3.1

Compensazione: realizzazione di una pista

ciclabile di collegamento tra il Comune di

Trezzano sul Naviglio e Gaggiano.

Intervento 3.2

Compensazione: set aside su terreni

agricoli.

In alto, lo stato di fatto. Sotto, la localizzazione planimetrica.



170 171

Intervento 7

Compensazione: realizzazione di un canneto.

Sopra, lo stato di fatto. Sotto, la localizzazione planimetrica.
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Intervento 11

Compensazione: realizzazione di un 

terrapieno di collegamento con funzione 

di mascheramento tre l’intervento 2 e 

l’intervento 7.

In alto, lo stato di fatto. Sotto, la localizzazione planimetrica.
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Intervento C

Compensazione: isole di riproduzione

per l’avifauna.

Sopra, lo stato di fatto. Sotto, la localizzazione planimetrica.
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Intervento C

Compensazione: isole di riproduzione

per l’avifauna.

Sopra, lo stato di fatto. Sotto, la localizzazione planimetrica.
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Intervento D
vista aerea
Compensazione: realizzazione di

un’area umida con tipologie ambientali 

diversificate.

Sopra, lo stato di fatto. Sotto, la localizzazione planimetrica.
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Intervento D
vista piano campagna
Compensazione: realizzazione di

un’area umida con tipologie ambientali 

diversificate.

Sopra, lo stato di fatto. Sotto, la localizzazione planimetrica.
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Intervento 9

Compensazione: riqualificazione sponda 

orientale del Lago San Novo.

Sopra, lo stato di fatto. Sotto, la localizzazione planimetrica.
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L’insieme degli interventi esaminati in 
questa presentazione garantirà il comple-
tamento di un corridoio ecologico tra il 
fontanile Marcione e le aree del Lago Bo-
scaccio all’interno di un territorio preva-
lentemente caratterizzato dall’agricoltura.
Da un punto di vista paesaggistico, i 

“nuovi sentieri ecologici“ conferiranno al 
progetto Natura Boscaccio ed al territo-
rio circostante un valore aggiunto, grazie 
alla creazione di unità ecosistemiche 
nuove capaci di offrire ulteriore diversifi-
cazione all’ambiente esistente.
Il sistema delle interconnessioni del 

verde da nord a sud, integrato e com-
pletato con i futuri interventi descritti, 
garantirà anche la totale mitigazione 
visiva degli impianti di lavorazione e 
selezione che forniranno un supporto 
fondamentale dal punto di vista tecnico/
economico, contribuendo ad uno svi-
luppo sostenibile in sinergia, e non in 
contrapposizione, col territorio.
Richiamiamo infine l’attenzione del 

lettore sulle pubblicazioni qui indicate 
per offrire una percezione più completa, 
con immagini e testi, delle sinergie che 
pensiamo possibili per un contesto terri-
toriale quale il nostro.
Noi riteniamo che la biodiversità si 

possa esprimere in un contesto paesag-
gistico, nato dall’attività di cava, in cui si 
possono condurre anche studi finalizzati 
alla ricerca.

Conclusioni

“Il potenziale produttivo di una cava 
non è misurabile solo dai metri cubi 
estraibili da un giacimento ma anche 
dalla sua capacità di produrre ambiente” 
(Carlo Merlini, Cave Merlini S.p.A.).

http://bit.ly/RDzJ9I
http://bit.ly/YQYbGt
http://bit.ly/RhcxaS
http://bit.ly/194vrhg
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http://www.naturaboscaccio.it
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