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Senago, 23 Aprile  2015 
          

 

 

Ad AIPO 

Agenzia Interregionale per il fiume PO 

Ufficio Operativo di Milano – Il Responsabile Ing. Gaetano La Montagna 

Referente: Gaetano La Montagna – gaetano.lamontagna@agenziapo.it 

SETTORE: AREA: Po Lombardo/SUBAREA: Lombardia Occidentale 

PALAZZO SISTEMA 

Via T. Taramelli, 12 – 20124 MILANO 

Tel. 02/777141 – Fax. 02/77714222 

www.agenziapo.it 

ufficio.mi@cert.agenziapo.it 

 

  p.c.  Autorità Nazionale Anticorruzione 
c/o Galleria Sciarra 
Via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma 
Centralino: 06/367231 - Fax 06 36723274 
Casella istituzionale di posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.anticorruzione.it 

 
 
OGGETTO: Osservazione al PROGETTO DEFINITIVO (aprile 2015) MI-E-789 Vasche di 

laminazione del torrente Seveso nel Comune di Senago (MI) – Conferenza dei servizi venerdì 

24 aprile 2015 alle ore 10:00: Sala Riunioni presso l’Ufficio operativo AIPO di Milano in 

Via T. Taramelli, 12 – blocco F – 4° piano _ recepimento delle prescrizioni alla  

VIA1043-RL – D.d.s. 10 marzo 2015 – n. 1829 pubblicato sul BURL Lombardia del 12 marzo 

2015 – Giulio Cattaneo (m5s senago). 

Descrizione dell'intervento   
 
Realizzazione di tre vasche in serie per l'accumulo delle acque di piena del Seveso, e il loro successivo rilascio differito nel tempo nel 
canale scolmatore di nord-ovest e quindi nel deviatore di Olona e nel Lambro Meridionale. 

 

Opere Principali Settore Sotto-settore Provvedimento Riferimento 

Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei 
torrenti, canalizzazione ed altri simili destinati 
ad incidere sul regime delle acque, compresi 
quelli di estrazione di materiali litoidi dal 
demanio fluviale e lacuale ad eccezione di 
quelli previsti in piani e programmi di 
competenza regionale, escluso quanto 
specificato all'ALL.B.7.o, purchè non ricadenti 
anche parzialmente in aree naturali protette  

Infrastrutture idrauliche e 
di difesa del suolo 

Opere di difesa e 
regimazione idraulica 

L.R.5-2010 ALL.B.7.o 

 

spazio per protocollo regionale 
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Giulio Cattaneo per il MoVimento 5 Stelle Senago presenta la seguente osservazione al PROGETTO 

DEFENITIVO delle vasche di laminazione del torrente Seveso in Comune di Senago (MI) - Codice: MI-E-

789. 

 

 

Argomento: >> Osservazione al Progetto Definitivo/VIA – Vasche di laminazione a 

Senago <<  

 

Premesso 

 

I cittadini intervengono sulle vasche di laminazione che l'amministrazione regionale 
vuole costruire 

 

SENAGO …”sul Seveso” … - Sulle vasche di laminazione che l'amministrazione regionale della 
Lombardia vuole costruire, intervengono i cittadini di Senago che dicono: 

"Non stiamo lasciando nulla di intentato: il progetto per la realizzazione delle vasche di 
laminazione lungo la SP 175 (Via De Gasperi) vicino alla frazione di Traversagna resta una delle 
priorità dei cittadini, per contrastare, con ogni mezzo, la realizzazione dell’invaso sul territorio 
comunale. Noi amiamo il nostro territorio. Questo è un punto fermo. Non abbiamo bisogno e non 
desideriamo barattare con AIPO e con la Regione Lombardia, la costruzione di una pista da 
jogging, la creazione di un parco nella cava o di un campetto di calcetto per compensare il grave 
ed irreversibile danno ambientale che verrebbe arrecato da queste vasche di laminazione. L’invaso 
di laminazione che rientra nel “Progetto delle vasche di laminazione del torrente Seveso in 
Comune di Senago (MI) ” è un’opera che viene calata dall’alto e per la quale  non sono state 
minimamente coinvolte né le amministrazioni comunali e per nulla le comunità. In tutti i comuni in 
cui sono previsti gli interventi sussistono forti dubbi sulla valenza del progetto che prevede solo 
delle opere volte alla “mitigazione” del rischio idraulico; le vasche progettate per Senago 
dovrebbero essere le ultime opere da realizzare e solamente se il sistema delle altre vasche lungo 
l’asse del torrente Seveso non risolve il problema dell’allagamento a Milano (in linea d’area il 
torrente Seveso disto più di 4 chilometri dalla zona prevista per la vasche a Senago. E’ evidente, 
poi, come questo progetto sia una offesa ai principi di partecipazione, di efficienza e di 
tutela dell’ambiente, elementi imprescindibili quando ci si occupa di una comunità e 

dell’ambiente in cui essa vive. E’ al principio di efficienza, infatti, che si dovrebbe 
ispirare l’attività amministrativa di qualsiasi Ente pubblico, avendo ben chiaro 
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che l’obiettivo è la scelta di una soluzione con il miglior rapporto tra risultati 
ottenuti e risorse (anche finanziarie) impiegate; tutto ciò, naturalmente, 
rispettando il principio di partecipazione, attualmente disatteso, in quanto la 
realizzazione di un intervento di tale proporzioni richiede necessariamente un 
coinvolgimento di tutti i potenziali portatori di interesse, sia pubblici che 
privati. Non da ultimo, poi, vi è l’aspetto della tutela ambientale perché il progetto, interessando 

un’area di grande pregio “agricolo produttivo”, determina uno spreco di suolo di grande qualità e 
si pone in palese contrasto con leggi regionali in materia di tutela ambientale-paesaggistica, oltre 
a mettere in crisi l’ecosistema dell’area. Nel progetto vengono poi trascurati aspetti relativi alla 
gestione ordinaria e straordinaria dei territori che hanno più facilmente portato i progettisti a 
realizzare le vasche piuttosto che pensare an una riqualificazione e cura del territorio (le vasche 
fanno più notizie) e non viene fatto cenno che l’area di realizzazione della vasca potrebbe essere 
fortemente interessata da fattori critici causati dagli sversamenti all’interno della fada freatica 

condizione, questa, che da sola richiederebbe, prima di qualsiasi altro intervento 
strutturale, l’elaborazione di un piano straordinario di riqualificazione 
ambientale per il risanamento concreto e duraturo del territorio. Dagli studi di 

sostenibilità ambientale appare chiaro, infine, che il progetto prevede, in realtà, interventi 
finalizzati alla “sola” riduzione del rischio idraulico sull’asta del torrente Seveso, trascurando tutti i 
problemi sul territorio dell’asta del Seveso e ti tutti i torrenti affluenti ed anche quelli presenti nel 
nostro territorio, e che dovrebbero riguardare la rifunzionalizzazione dell’ampio e diffuso reticolo di 
canali compromesso negli anni dal completo abbandono e dall’incuria di molti che hanno 
interessato i comuni lungo il tracciato del torrente Seveso. Noi cittadini continueremo la nostra 
opera intraprendendo tutte le strade possibili per evitare questo scempio ambientale, richiedendo 
l’intervento di tutti gli enti istituzionali deputati a tutelare l’ambiente. Noi non ci fermiamo!".  

Riscontriamo 

1. Aspetti di carattere idrogeologico – Rischio inquinamento della falda. 
Dal punto di vista geologico ed idrogeologico, l’area di Senago e più in generale di tutta la zona 
Nord, da luogo alla presenza di un acquifero con due falde sovrapposte. 

x x x 
Dagli studi effettuati nella fase di redazione dei progetti alla VIA, è emerso che precedenti 
studi effettuati dall’Arpa, hanno dimostrato, rispettivamente, la pessima qualità delle acque del 
torrente Seveso. 
Da quanto sopra riportato, tenuto conto che la vasca di laminazione, per come è stata concepita, 
è plausibile che in concomitanza di allagamenti della vasca, una seppur minima imperfezione 
nell’impermeabilizzazione può portare a contatto il carico inquinante delle acque del torrente 
Seveso e gli agenti inquinanti presenti nel suolo, con la sottostante falda superficiale. 
Tenuto conto dell’intenso sfruttamento della falda, tale circostanza, potrebbe dar luogo ad un 
inquinamento diffuso dell’acqua di falda con ripercussioni negative nel campo dell’agricoltura 
(limitazione all’irrigazione), Industriale (le acque non potranno più essere utilizzate tal quale senza 
un previo trattamento depurativo) e Sanitario (inevitabilmente l’infiltrazione causerà un 
inquinamento anche batteriologico della falda, condizionandone l’uso ai fini umani). 
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Estratto da file:   A-6-4 – stima delle opere_rev1.pdf  a  pagina 4 di 8 

 

-ci colpisce la cifra di € 300.000,00 …ed allontanamento delle acque di falda durante 

l’esecuzione dei …  

 
 

Ma non dovremmo escludere l’interferenza tra fondo vasche e 
falda? 
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Estratto da file:   SIA – studio d’Impatto ambientale.pdf  a  pagina 1 di 230 

# numero elaborato: SIA 250-21 AT A.1 
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Estratto da file:   SIA – studio d’Impatto ambientale.pdf  a  pagina 58÷59 di 230 # numero 
elaborato: SIA 250-21 AT A.1 
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Estratto da file:   SIA – studio d’Impatto ambientale.pdf  a  pagina 59 di 230 # numero 
elaborato: SIA 250-21 AT A.1 
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Estratto da file:   SIA – studio d’Impatto ambientale.pdf  a  pagina 107 di 230 # numero 
elaborato: SIA 250-21 AT A.1 
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Estratto da file:   SIA – studio d’Impatto ambientale.pdf  a  pagina 108 di 230 # numero 
elaborato: SIA 250-21 AT A.1 
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Estratto da file:   SIA – studio d’Impatto ambientale.pdf  a  pagina 191 di 230 # numero 
elaborato: SIA 250-21 AT A.1 
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Estratto [A] da tavola D-2-2 del progetto definitivo 8 aprile 2015 
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Estratto [B]da tavola D-6-1_rev1 del progetto definitivo 8 aprile 2015 
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Estratto [C] da tavola D-6-2_rev1 del progetto definitivo 8 aprile 2015 
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Estratto [D] da tavola D-6-2_rev1 del progetto definitivo 8 aprile 2015 

 

 

 

 

Chiediamo: 

1. che sia evitata intersezione tra la vasca e le acque di falda, per evitare la possibilità che le 

acque luride del Seveso contaminino le acque di falda, con un evidente  maggiore 

sicurezza ambientale e ingente risparmio di risorse. 

2. Tra il fondo dello scavo e la falda freatica una zona cuscinetto (non solo pochi centimetri) 

che eviti l’interferenza e contaminazione.  

3. Non vogliamo il laghetto con acqua di falda, questo ristagno potrebbe trarci in 

inganno, è meglio tenere sott’occhio sia i sedimenti depositati sul fondo che anche il fondo 

stesso, quei 100 cm d’acqua impediscono una vigile sorveglianza. (inoltre avremmo anche 

un risparmio economico decurtando dal progetto definitivo queste opere complesse e non 

è poco).  

4. Abbiamo un volume di 150.000,00 metri cubi pienamente a contatto con le acque di falda, 

come da stima delle opere avete previsto una spesa di € 300.000,00 durante la fase di 

lavoro, siamo in piena intersezione con la falda, all’interno di questa per qualche metro, 

durante l’esecuzione dei lavori saremmo tutelati dall’aggottamento ed allontanamento delle 

acque, ma poi saremo certi che la falda non si contamini con le luride acque del torrente 
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Seveso. 

5. Perché il progetto continua a prevedere quest’intersezione tra la vasca e le acque di 

falda: 

- Quota della falda: da tavola D-2-2 del progetto definitivo 8 aprile 2015 pari a 

149,066 metri s.l.m. rilevato il 01 ottobre 2014.   Estratto [A] 

- Quota fondo bacino di invaso: da tavola D-6-2_rev1 del progetto definitivo 8 aprile 

2015 pari a 149,000 metri s.l.m.    Estratto [C] 

- Quota fondo laghetto permanente invaso: da tavola D-6-1_rev1 del progetto 

definitivo 8 aprile 2015 pari a 148,000 metri s.l.m.   Estratto [B] 

- Quota fondo: da tavola D-6-1_rev1 del progetto definitivo 8 aprile 2015 pari a 

147,00÷147,50 metri s.l.m.   Estratto [B] 

- Particolare “2” sezione del fondo tipico altezza 170 cm [terreno di coltivo sp. 20 cm + 

copertura con terreno di adeguata granulometria proveniente dagli scavi sp. 30 cm + 

strato di massi sp. 50 cm + copertura a protezione del geocomposito con terreno di 

adeguata granolumetria proveniente dagli scavi sp. 30 cm + GEOCOMPOSITO 

BENTINITICO sp irrilevante + regolaszione profilo di scavo mediante posa di terreno di 

adeguata granulometria proveniente dagli scavi sp. 20 cm] raggiunto il LIMITE 

DI SCAVO 

-  Il limite dello scavo effettivo dai dati esposti nel progetto definitivo varia da: 

(quota altimetrica – spessore stratigrafia) = quota fondo effettivo 

(149,00-1,70)= 147.30 metri s.l.m. 

(148,00-1,70)= 146.30 metri s.l.m. 

(147,00÷147,50-1,70)= 145.30÷145.80 metri s.l.m. 

Stiamo interferendo con la falda attuale, come si rileva dai particolari - (vedere estratto [A])  

per un profondità che varia tra i 170÷370 cm. 

6. E’ ancora possibile modificare questo particolare progettuale, con tutta la superficie che c’è 

a disposizione perché non si è pensato di limitare la profondità della vasca? Si 

scongiurerebbe il rischio di contatto sia in fase di esecuzione delle opere (risparmio di € 

600.000,00 – 300.000,00) ma, soprattutto scongiureremmo il contatto futuro ad opera 

conclusa e non di semplice e facile monitoraggio. Risparmio di soldi ed acquisto di 

sicurezza per la popolazione e l’ambiente – [il livello della falda è in continuo aumento]. 
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7. Perché l’Amministrazione Regionale – prima della serata del 22 aprile 2015 - non ha mai 

organizzato un incontro pubblico sul territorio di Senago/Bollate illustrando l’opera e 

coinvolgendo i cittadini che la subiranno. 

In attesa di un vostro sicuro e cortese riscontro, Vi ringraziamo anticipatamente. 

Cordiali Saluti 

 

                                                                                            Titolare dell’osservazione 

                                                                                     Per il MoVimento 5 Stelle Senago 
                                                                                               Giulio Cattaneo 
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