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PROPOSTA DI RECUPERO AMBIENTALE 

DELLA CAVA SPEZIALA A S. MASSIMO (VR) 

Alberto Ballestriero Italia Nostra Sez. di Verona 

 

La società Area Srl proprietaria della cava Speziala a S. Massimo ha presentato il  progetto di 

recupero ambientale mediante il ripristino  delle quote al piano di campagna. Ciò 

comporterà il riempimento della cava stessa con materiali di scarto di provenienza  

sconosciuta e quindi l'eliminazione dell'attuale bosco spontaneo che ha oramai 20 anni. 

Il progetto, una volta riempita la cava, prevede  la sistemazione di una parte a verde 

pubblico e la rimanente  alla realizzazione di un supermercato, di parcheggi, di un villaggio 

per pensionati e di altre strutture. Il parco verrebbe ceduto al comune, mentre per la 

realizzazione  delle altre strutture dovrà essere fatta una variante al PAT che ha definito la 

cava area boschiva e non edificabile. 

In linea di massima la proposta di riutilizzo dell'area, mediante la realizzazione delle strutture 

proposte, potrebbe essere condivisa a condizione che il tutto venga realizzato al piano di 

cava attuale escludendo quindi il riempimento. La cava ha  creato un notevole utile  con la 

vendita degli inerti, un altro utile verrà realizzato con le strutture previste (parcheggio, 

villaggio anziani, supermercato...) e il suo riempimento risulta un aggravio insopportabile per 

un territorio che ha già pagato per l'esistenza della cava in termini di inquinamento, polveri, 

rumori, traffico. 

I vantaggi di realizzare il parco e gli impianti alla quota di cava sono diversi: 

 Verrebbe, una volta tanto, realizzata la volontà dei cittadini che  si battono per la  

salvaguardia del bosco 

 Verrebbero evitati  ulteriori disagi per il quartiere di S. Massimo  che  dovrebbe 

subire per altri molti  anni il passaggio di automezzi pesanti per il trasporto di rifiuti 

edili per il riempimento della cava che ha una capacità di 2.275.000 mc. Ad ogni 

modo ipotizzando una capacità di 30 viaggi al giorno di autocarri da 15 mc l'uno, 

considerato che viaggino tutti i giorni lavorativi per tutto l'anno ci vorranno altri 

vent'anni di polveri, rumori e inquinamento dell'aria prima di riempire tutta la cava 

senza contare che nel frattempo il quartiere non avrebbe alcun parco. Si consideri 

che, perdurando la crisi dell'edilizia, non è garantito un apporto costante di inerti e 

quindi gli anni di disagi potrebbero essere molti di più. 

 Verrebbe evitato il concreto rischio di scarico di rifiuti inquinanti. Chi potrebbe 

garantire infatti il controllo totale di oltre 2 milioni di mc di materiale? 

 Verrebbe salvato e utilizzato ai fini pubblici il bosco di olmi, pioppi, salici... che è nato 

all'interno della cava. Il bosco si è insediato attraverso la selezione naturale delle 
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specie e quindi è il più adatto alle funzioni che svolge: assorbimento CO2, filtro delle 

polveri, mitigazione delle temperature, ombreggiatura;in più ospita un processo 

evolutivo che arricchisce la biodiversità accogliendo numerose specie vegetali e 

animali. Il bosco  potrebbe avere anche un importante finalità didattica   e di studio  

sull'insediamento naturale delle specie in un'area dismessa.  

 La salvaguardia del bosco  consentirebbe anche il risparmio di risorse rispetto 

all'impianto ex novo del parco realizzato a piano campagna che impiegherebbe 

almeno 15-20 anni per svolgere i benefici che il bosco già svolge adesso. Secondo i 

parametri contenuti nell'allegato 1 delle "Norme per la gestione, la salvaguardia e 

l'incremento dei giardini e del patrimonio verde pubblico"  approvate con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 266 del 24 maggio 2007 il valore attuale del 

bosco esistente va dagli 8 ai 10 milioni di Euro. Prima di distruggere un simile 

patrimonio converrebbe fare anche serie valutazioni economiche! Anche iI previsto 

laghetto, realizzato a quota di cava, potrà essere alimentato naturalmente utilizzando 

l'acqua di falda e quindi senza costi aggiuntivi di impermeabilizzazione, pompaggio, 

fornitura di acqua. 

 Non ci sarebbe più la necessità di acquisire, secondo la Legge Forestale, una 

superficie di pari estensione della cava per reimpiantare il bosco attuale che verrebbe 

eliminato con il riempimento.  

 Le eventuali nuove strutture (villaggio anziani, supermercato, parcheggio, strade...) 

previste dal progetto di recupero e realizzate al piano di cava non saranno visibili dal 

piano campagna e quindi avranno un ridottissimo  impatto ambientale. Anche le 

scarpate della cava potranno essere utilizzate per realizzare ad esempio i parcheggi e 

le strade di accesso. Dette strutture potranno essere realizzate nei siti dove potrebbe  

essere tolto il bosco per eseguire l'eventuale  bonifica del terreno inquinato. 

Esistono in Italia e all'estero numerosi esempi di cave che dimostrano come sfruttando la 

morfologia, la vegetazione e l'acqua del luogo si possa effettuare in modo eccellente il 

recupero ambientale senza riempimento delle stesse; ne citiamo solo alcuni:  

- a Milano nel 1998 è stato realizzato "Il Parco delle Cave"  135 ha di cave di ghiaia 

riconvertite a verde pubblico secondo criteri di conservazione e valorizzazione degli elementi 

naturali presenti e mediante il coinvolgimento di centinaia di volontari, associazioni e 

comitati. 

- Sempre a Milano il comune ha dato in concessione a Italia Nostra la Cava Ongari-Cerutti, 

un’area di 23 Ha che, esaurite le attività estrattive, negli ultimi anni si è fortemente 

degradata.  

- A Trapani una cava è stata recuperata dall'azienda dei Vivai Zichittella. Da una intuizione, 

così nasce la cava verde, una realtà fantastica che ha reso la Cava un luogo di bellezza 
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particolare. Il garden è stato segnalato all’UNESCO (ed ospita una grande quantità di piante 

mediterranee ed esemplari di notevole grandezza che lo rendono unico ed affascinante. 

-Zona umida recuperata da 85 ha della Cava Boscaccio a Gaggiano Gaggiano (Mi) 

- Cava De Poli Rivolta D'Adda a Cremona, 27 ha 
 
- Nella Cava Snive in provincia di Cuneo, dove si estraevano materiali silicei, è stato dato 

inizio ad un progetto di recupero naturalistico 

- Da 6 ha di cava è stato realizzato Il Parco Scultura La Palomba  situato nella cinta 
periurbana di Matera 
 
-Un grande processo di riqualificazione paesaggistico a livello  europeo si sta attuando nella 
Ruhr in Germania : 14.000 ha di cave vengono riconfigurate a carattere naturalistico, 
paesaggistico ricreativo 
 
-Nella cava di Biville in Francia della superficie di 7 ha venne attuato un programma di 

ricolonizzazione botanica, in modo tale da ricostituire l'insieme delle tipologie vegetali 

(prateria, landa, bosco, saliceto) in modo naturale.  

-A St. Margarethen in  Austria da una ex cava di pietra è stato realizzato il  Rom 
Festspielgelande un'arena per la musica 
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