
Discarica „autorizzata“ di Lelgio, stato attuale

La ex cava di Lelgio da anni si presenta in uno stato pietoso. Si potrebbe riorganizzare questo spazio quasi 
completamente pianeggiante in modo da renderlo usufruibile dai bambini e dalle famiglie della valle (Bettagno
Odogno e Lelgio). Soprattutto si potrebbe eliminare il malcostume di utilizzare questo spazio come discarica
per materiale edile e diverso; si possono infatti trovare pezzi di putrelle contorte, seminascoste dalla
vegetazione, che fuoriescono dal terreno, ritagli di piastrelle, Eternit e addirittura sanitari in ceramica a pezzi
che potrebbero essere pericolose per i bambini che ogni tanto giocano alla cava. Continua inoltre il deposito e 
vaglio di materiale di scavo.  Questi depositi hanno in più la caratteristica di disperdere nell‘aria un sacco di 
polvere durante i periodi secchi e ventosi Anche il centro di compostaggio e tutto il materiale diverso che vi sta
attorno non contribuiscono a dare un bell‘aspetto alla zona; una recinzione con delle siepi di alberelli lo
renderebbero più ordinato. Ricordiamoci che molti turisti scendendo dai monti e si ritrovano ad attendere i 
mezzi pubblici con in faccia un simpatico nucleo di case e alle spalle uno spiazzo non ben definito. Per 
completare l‘opera il posteggio, se così possiamo chiamarlo, di Bettagno é forse il più malmesso in assoluto
della Capriasca, nonostante diversi reclami risalenti addirittura a prima della fusione e ricorrenti ad ogni
assemblea di quartiere; finalmente sarebbe ora di risistemarlo affinché sia simile a quelli degli altri quartieri di 
Capriasca.
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Proposte per rendere presentabile e vivibile la ex cava di Lelgio.

• Creare una siepe di alberelli e con un cancello per l‘entrata, che delimiti la zona adibita a centro di 
compostaggio e deposito attrezzature del comune (come a Vaglio).

• Togliere tutti gli inerti ammucchiati contro il pendio che sale verso Nolina e raccordarlo con il piano 
della cava. Nella zona più vicina ai posteggi e alla strada per Nolina (Viola) lasciare lo spazio
necessario per le raccolte comunali dei rifiuti ingombranti, togliere inoltre il terrapieno coperto di 
rovi verso la strada e sostituirlo con una staccionata in castagno. Verso il riale (Rosso) creare un
piccolo campetto di calcio (30x15 metri) circondato da delle gradinate in terra alte al massimo 2 
metri e che durante l‘inverno potrebbe diventare una pista di ghiaccio naturale.

• Il rimanente spazio dopo il centro di compostaggio in direzione di Bettagno (Azzurro)  avrebbe un
piccolo parco giochi in legno di castagno della zona, alberi che facciano ombra ad alcune panchine e 
tavolini e dei saliscendi sul terreno dove i bambini possano crearsi una semplice pista per biciclette, 
un Totem/meridiana costruito dai bambini e magari una fontanella per dissetarsi.

• Sistemare la scarpata verso il posteggio di Bettagno a prato, con il sentiero che la discende più 
facilmente transitabile anche da passeggini e carrozzine. Il posteggio dovrebbe essere reso degno di 
questo nome, con una pavimentazione drenante, delimitazione degli spazi per le auto e muro di 
sassi ciclopici sul lato verticale verso Sud/Est per evitare franamenti.

• Tra la strada per Nolina e il piano, diradare le piante cresciute spontaneamente, lasciando quelle 
pregiate, per favorire la crescita dell‘erba cosicché in inverno con la neve sia possibile sfruttare il
pendio con le slitte e i bob .

• Naturalmente tutta la superficie pianeggiante (eccetto la zona di compostaggio) dovrebbe essere
ricoperta da erba in modo da poter essere eventualmente falciata da un contadino della zona.
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http://www.federlegno.ch
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http://www.giazzindipree.ch/
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