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Premessa
La convenzione triennale (atti P.G. n.130193/2017) tra Comune di Milano e Italia Nostra onlus
per la concessione ai fini della cura, tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico dell’area
comunale “cava Ongari-Cerutti” è giunta al suo secondo anno di operatività. Le azioni compiute
sono rimaste nel solco tracciato nel 2017, quindi con la continuazione dell’attività di
manutenzione, controllo e cura del verde e apertura bisettimanale dei cancelli per consentire
l’utilizzo pubblico del percorso di attraversamento. È inoltre continuata la cura e la
predisposizione di nuovi piccoli habitat per favorire la permanenza e l’insediamento della fauna
selvatica. La fruizione da parte dei cittadini, nei limiti imposti dalla situazione della cava che
rimane non agibile per un utilizzo come parco pubblico, e la valorizzazione naturalistica
rimangono i punti qualificanti nonché il punto di riferimento su cui si impernia il lavoro in Cava
Ongari.
Nel corso del 2018 è cresciuto l’interesse da parte del pubblico per il previsto collegamento
attraverso il territorio della Cava Ongari fra la parte orientale del Parco delle Cave (zona
Cascina Caldera) e quella occidentale situata tra Quinto Romano e Via Quarti attraverso una
passerella in legno che immergerà i cittadini nell’ambiente di un fontanile che scorre protetto dal
suo bosco in un’atmosfera suggestiva ed evocativa pur nella sua semplicità. L’interesse del
progetto, di prossima realizzazione, non si limita all’aspetto puramente paesaggistico e al suo
ruolo di collegamento ma assume anche un’importanza simbolica e rilievo sociale poiché unisce
due territori vicini in linea d’aria ma mal collegati fra loro e anche molto distanti sul piano delle
condizioni socio-culturali degli utenti.

Recinzioni, cancelli e percorso di attraversamento pedonale
La recinzione dell’area non può impedire totalmente gli ingressi, è bensì una delimitazione, che
richiede una esplicita e convinta volontà per essere oltrepassata; in alcuni punti vengono
lasciati piccoli e bassi varchi e con questa modalità abbiamo verificato il quasi totale
azzeramento dei danni alle recinzioni e facilitato il monitoraggio di eventuali accessi. Fa
eccezione un punto collocato nella zona nordoccidentale, ripetutamente vandalizzato. L’area in
cui si trova è quella più problematica, come si accenna alla fine del paragrafo precedente.
Durante l’anno si è eseguita la manutenzione delle recinzioni e la riparazione dei danni rilevati
durante i controlli periodici. Per facilitare i lavori di controllo e di ripristino le recinzioni sono state
ripulite periodicamente con decespugliatore da rovi e altre piante infestanti; inoltre è stato
tenuto libero il passaggio sia all’interno che all’esterno lungo il percorso che costeggia le reti.
Il percorso pedonale che attraversa l’area della cava Ongari collegando già di fatto la zona
orientale del parco delle Cave con l’area occidentale prospiciente Via Quarti continua a essere
tenuto aperto due mattine alla settimana dagli operatori Cfu e dai volontari che operano nella
Cava Ongari. Orari e modalità di apertura del percorso sono indicati sugli appositi cartelli affissi
ai tre ingressi della cava, così come le eventuali variazioni.

Monitoraggio accessi
Continua il presidio da parte degli operatori, sostenuto nei giorni festivi dall’Associazione
Nazionale Polizia di Stato e a volte dalle Guardie Ecologiche Volontarie. Rimane sempre molto
alto l’interesse della popolazione alla cava e alle operazioni che vi si compiono. L’apertura del
percorso in giorni fissi dà la possibilità di soddisfare almeno in parte la curiosità e il desiderio dei
cittadini di passeggiare all’interno di quest’area e di osservarne le caratteristiche naturali
nonché di godere degli scorci sul lago resi possibili dalla predisposizione dei belvedere.
Continuano comunque gli accessi anche al di fuori dei giorni di apertura; si tratta perlopiù di
persone che passeggiano alla ricerca di un ambiente tranquillo e di persone che portano a
spasso i cani, gruppetti di ragazzi; in genere queste persone non danneggiano e non sporcano
l’ambiente anche se non mancano episodi di piccoli vandalismi, in particolare vengono spesso
rubati alcuni tratti della corda che delimita il percorso di attraversamento e sono stati imbrattati
più volte i muri degli edifici presenti all’interno della cava. L’abbandono di rifiuti è limitato ed è
da attribuirsi soprattutto ai pescatori di frodo presenti durante i mesi in cui il livello dell’acqua è
più alto.
Come per l’anno precedente viene confermata l’assenza di presenze stabili e occupazioni
abusive di spazi.
Le persone incontrate al di fuori dei giorni di apertura vengono invitate a uscire e a ritornare nei
giorni in cui l’accesso è permesso.

Pulizie
Nel corso dell’anno sono proseguite regolarmente le operazioni per mantenere pulito il territorio
della cava. Salvo alcuni rari casi in cui si è trovata qualche piccola discarica, il terreno è ormai
libero da accumuli e sono quindi sufficienti le pulizie di routine per mantenere pulito l’ambiente.
Anche le sponde sui lati nord, ovest e parte del sud – che ogni anno venivano ripulite da ingenti
quantità di rifiuti vecchi e nuovi nel periodo di massimo abbassamento dell’acqua del lago – non
presentano più accumuli come negli anni precedenti e vengono quindi mantenute pulite durante
le normali operazioni di raccolta.

Abbattimenti
Nei primi mesi del 2018 è proseguito il taglio di riqualificazione e di manutenzione del ceduo di
robinia presente lungo il fontanile Misericordia iniziato alla fine del 2017 con la stagione silvana
2017/2018.

L’intervento ha permesso il ringiovanimento del ceduo invecchiato radicato sulla ripida sponda
del fontanile e ha interessato per lo più piante deperienti, ammalorate e morte in piedi.

I lavori nel robinieto lungo il fontanile Misericordia

Rimboschimenti e cure ai rimboschimenti
Nel mese di marzo, successivamente al taglio di ceduazione e riqualificazione del robinieto,
sono state piantate circa 60 piantine di farnia (Quercus robur) e ciliegio selvatico (Prunus
avium) lungo il fontanile Misericordia. In seguito, nel corso dell’anno, le giovani piante, dotate di
shelter e pacciamatura, sono state a più riprese irrigate (nei mesi estivi) e liberate dalla
vegetazione infestante.
Le cure colturali (eliminazione delle specie infestanti) hanno interessato anche il
rimboschimento di circa 300 piante in via Pompeo Marchesi completato nel 2016.
Contestualmente alle cure colturali sono state tracciate e mantenute alcune fasce spartifuoco
all’interno del rimboschimento. Le giovani piante sono vitali e le perdite sono state pochissime.

Lotta alle infestanti
Il taglio della vegetazione infestante si concentra soprattutto lungo le recinzioni e i percorsi
principali.
Massima attenzione viene rivolta al controllo dell’ambrosia: se presente su piccole superfici
viene estirpata manualmente, in alternativa viene sfalciata con decespugliatore. Nel 2018 la
presenza di ambrosia è stata molto limitata.
Reynoutria japonica (poligono del Giappone), specie aliena particolarmente invasiva, persiste in
un paio di stazioni e viene tenuta sotto controllo tramite sfalci meccanici e manuali.
Continuano anche le azioni di contenimento dell’ailanto (Ailanthus altissima), anch’esso molto
invasivo ma con una presenza limitata ad alcuni nuclei isolati.
La sponda sotto ai tre belvedere viene tenuta pulita dalle piante infestanti oltre che da robinie e
sambuchi che possono nascondere la vista del lago.

Livelli di cava
La cava Ongari-Cerutti è alimentata da falda. Il livello del pelo d’acqua risente quindi delle
oscillazioni stagionali dovute alle condizioni pluviometriche e alla presenza di acqua nel canale
Villoresi.
Nel corso degli anni si assiste ad una oscillazione stagionale e a forti differenze da un anno
all’altro. È quindi importante raccogliere il maggior numero di dati possibile sul livello dell’acqua
per poter programmare gli interventi di sistemazione dell’area.
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. e solo stagionalmente superava tale livello coprendo
temporaneamente il percorso più basso.

Il livello minimo nel 2018 è stato di 116,92 m s.l.m. (5 marzo), il massimo è stato 118,98 (31
agosto). Il grafico evidenzia una tendenza all’abbassamento del livello, calcolato interpolando i
dati disponibili con una retta di regressione lineare (linea nera nel grafico). Il livello massimo del
livello dell’acqua raggiunto nel 2018 è sensibilmente inferiore a quello raggiunto negli anni
precedenti.
Nel grafico sottostante sono rappresentate le quote del pelo dell’acqua rilevate in cava Ongari.
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Osservazioni e attività naturalistiche
Durante il lavoro in cava gli operatori prestano attenzione alla presenza o a tracce di presenza
della fauna, comunicando le segnalazioni certe agli zoologi dello studio Platypus che si
occupano degli studi faunistici nelle aree gestite dal CFU e che forniscono consulenza per le
azioni da intraprendere a favore della vita selvatica. Quest’anno si è nuovamente rilevata la
presenza di alcune interessanti specie di uccelli, come il martin pescatore e il gufo comune.
All’interno della cava si è svolto come ogni anno il censimento degli uccelli acquatici svernanti.

Rospo smeraldino, presente e in aumento in cava Ongari

Picchio rosso maggiore, insieme al picchio verde, specie frequente in cava Ongari

Nel 2017 erano state predisposte delle piccole aree umide temporanee allo scopo di favorire la
riproduzione degli anfibi, gruppo di animali fino a pochi decenni fa diffusissimi nelle campagne
intorno alla città ma in netto declino negli ultimi anni, qui come altrove, a causa di un complesso
di condizioni sfavorevoli; queste zone umide costituiscono un ambiente adatto anche a specie

di invertebrati acquatici e contribuiscono ad una diversificazione ambientale sicuramente
positiva. Nel 2018 sono proseguiti alcuni piccoli interventi volti allo sviluppo degli ambienti
umidi, fra cui l’impermeabilizzazione di un’altra pozza, e i risultati sono stati subito evidenti: gli
anfibi in riproduzione, già timidamente comparsi nel 2017, sono aumentati di molto e nelle
pozze si sono sviluppati i girini di tre specie, accanto ad una interessante entomofauna
acquatica. Le pozze sono state tenute alimentate fino a luglio inoltrato per permettere il
completamento dello sviluppo larvale.
Altre attività legate alla presenza degli animali selvatici nell’area sono state la costruzione di un
nido artificiale per il martin pescatore e la costruzione di un osservatorio ornitologico per
permettere di contemplare gli uccelli acquatici senza arrecare disturbo. Tutte queste opere sono
state realizzate con il contributo dei volontari della cava Ongari e anche con altri gruppi di
volontariato e scolastici.

Volontariato e iniziative
Fino dal primo anno in cui il CFU ha avuto in affidamento la cava Ongari, si è costituito un
piccolo gruppo di cittadini che al martedì mattina lavora insieme agli operatori coadiuvandoli in
diverse attività di pulizia, manutenzione e valorizzazione.
Nel 2018, i volontari hanno come sempre contribuito alle pulizie e alla manutenzione delle
recinzioni e del percorso. Inoltre hanno partecipato alla piantagione di alberi e alle cure colturali,
alla costruzione del nido artificiale in terra stabilizzata, alla costruzione e installazione della
parete per le osservazioni ornitologiche e allo scavo del sentiero di accesso, alla
impermeabilizzazione di uno stagno e ad azioni per contrastare la pesca di frodo nel lago.
Continua la partecipazione attiva dei volontari attraverso contributi di idee e proposte. Il numero
di partecipanti oscilla tra i 4 e i 6.

Foto a sinistra e sopra:
fasi della costruzione del nido
A destra: il nido realizzato

Partecipa con frequenza mensile alle attività di volontariato anche un piccolo gruppo di ragazzi
della scuola media a rischio dispersione scolastica accompagnati da un’educatrice.

L’interesse della popolazione della zona nei confronti di questa parte del parco delle Cave è
sempre alto e numerose sono le richieste di informazioni. Molto spesso viene manifestato il
desiderio di potere accedere liberamente a quest’area e durante l’apertura del lunedì e del
martedì alcuni dei frequentatori sono ormai abituali.
Nel corso dell’anno la cava è stata aperta per essere attraversata a piedi e in bicicletta in
occasione di Ciclovestate e di una festa di quartiere e in occasione di visite guidate (Quattro
passi in Cava Ongari per Greenweek) e sopralluoghi (stato avanzamento lavori, Municipio 7).
Il CFU cura un sito internet dedicato alla cava Ongari, www.cavaongari.it, e la pagina Facebook
@cavaongaricfu.

