
RELAZIONE SINTETICA RICERCA “IL PARCO DELLE CAVE OGGI”. 
 
La ricerca sul “Parco delle Cave Oggi” sviluppata dall’Università degli Studi 
di Milano è stata suddivisa in  4 relazioni dai diversi temi idrogeologico, 
idrobiologico, su  avifauna  e chitotterofauna, su flora e vegetazione. 
 
Relazione idrogeologica: la relazione ricostruisce i flussi di acqua verso il 
parco, all’interno di quest’ultimo e dal parco verso l’esterno. La novità è data 
dal fatto che per la prima volta viene messa in luce funzione l’idraulica del 
parco. Tanti gli interventi possibili: 
- creazione di centro di monitoraggio e controllo dell’idraulica 
- installazione di paratoie 
- pompaggio di acqua da cava Casati a cava Aurora con specifica pompa 
- utilizzo di canali secondari per risolvere problemi di troppo pieno di 

alcune cave 
- riqualificazione di due fontanili 
- realizzazione di una centrale idroelettrica nel 2015, quando le acque 

convogliate saranno maggiori. 
 
Tutti questi interventi, pur se condivisibili, vanno analizzati e valutati in un 
secondo tempo. Oggi sono solo ipotesi che devono essere vagliate in 
considerazione del rapporto dei  costi e dei benefici che si possono trarre da 
queste migliorie. 
 
Relazione idrobiologica: la relazione esamina la qualità delle acque delle 
diverse cave e della zona umida. Tutte le cave sono interessate da uno stato 
di eutrofizzazione, adatto alle caratteristiche del tipo di specchio d’acqua e 
all’attività di pesca che vi viene condotta, questa condizione è molto diffusa 
negli specchi d’acqua della pianura padana. La cava Aurora ha una sua  
dinamica specifica, dovuta alla scarsa profondità da cui è connotata ed al 
grande apporto di nutrienti. Le altre cave  hanno una qualità migliore, ma 
rimangono pur sempre nel range dell’eutrofizzazione. Sanare queste 
situazioni non è facile e richiede tempo, dato che gli interventi sono lunghi e 
complessi. 
Per il futuro si potrà gradualmente migliorare la situazione attraverso una  
stabilizzazione dei livelli delle cave garantendo apporti di acque di qualità 
dall’esterno nonché gestendo al meglio i flussi fra le cave.  
 
Relazione su avifauna  e chitotterofauna (uccelli e pipistrelli): la situazione 
evidenziata si presenta buona per gli uccelli ma non eccezionale per i 
pipistrelli. I pipistrelli, di cui sono state rilevate 5 specie differenti, sono solo 



quelli a grande o grandissima diffusione. Per gli uccelli si nota un alto livello 
di diversità biologica, 77 specie censite, delle quali 32 non passeriformi, 
dovuti anche alla presenza di numerosi habitat. Sono presenti specie di 
interesse conservazionistico a livello comunitario, come Averla piccola, 
Tarabuso, Tarabusino, Airone bianco maggiore, Martin pescatore. Per 
migliorare ulteriormente la situazione si propone il posizionamento di “bat 
house” per i piastrelli, e la creazione di alcuni filari di arbusti esemplari 
arborei per creare ulteriori barriere in corrispondenza di alcuni canneti ed 
aree deputate alla nidificazione.     
 
Relazione su Flora e vegetazione: il parco presenta sicuramente elevati 
livelli di biodiversità ma al suo interno sono presenti anche numerose specie 
esotiche. Nel corso dell’ultimo anno il parco è stato interessato da numerosi 
eventi: 
- taglio di numerosi esemplari di piante e cespugli per combattere il tarlo 

asiatico 
- piantumazione di 136 alberi, selezionati con l’università, per la giornata 

nazionale dell’albero 
- creazione dei prati a fienagione, gestiti dagli agricoltori 
- introduzione sperimentale di Utricularia vulgaris, specie autoctona ma in 

via di estinzione (2 popolazioni in Lombardia). 
 
Per il 2011 sono contemplati numerosi interventi, il primo dei quali è 
rappresentato dalla semina dei prati fioriti fissata per il prossimo 20 marzo. 
Sono stati suggeriti numerosi interventi, come la piantumazione, con gelsi, 
della strada verso la casina Linterno, la riqualificazione di alcuni fontanili e 
pozze nonché l’inserimento, in forma definitiva, di Utricularia vulgaris  

 


